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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto di istruzione superiore "Alberico Gentili" comprende quattro indirizzi 
liceali (liceo Linguistico, liceo delle Scienze Umane, liceo Scientifico e liceo delle 
Scienze Applicate) dislocati tra la sede centrale di San Ginesio, dove si trovano 
il Linguistico e le Scienze Umane, e in quella di Sarnano, dove ci sono lo 
Scientifico e le Scienze Applicate. L'Istituto, che fa parte dell'ambito 8, è 
dunque situato tra la zona montana e quella collinare della provincia di 
Macerata, in posizione decentralizzata. I due paesi, San Ginesio e Sarnano, 
distano tra loro 18 km ma sono collegati logisticamente dal servizio di 
pullmann di linea.

 

Il contesto

1) Sede centrale di San Ginesio:

Il Comune di San Ginesio si trova ad un'altitudine di 693 m s.l.m., ha una 
superficie di 78 Kmq ed una popolazione di circa 3300 abitanti, che vive su un 
territorio piuttosto vasto e articolato in varie frazioni di campagna; il Comune è 
collocato all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed è sede degli uffici 
dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, svolgendo dunque un ruolo di 
riferimento amministrativo nei confronti dei Comuni limitrofi.

Il paese sorge nei pressi della ex SS 78 (Picena), arteria di comunicazione tra il 
territorio maceratese e i Monti Sibillini, quindi è discretamente collegato con 
tutti i principali centri del territorio maceratese e fermano da servizi di 
pullmann, di linea e non.

Dal punto di vista storico e naturalistico San Ginesio è definito "il balcone dei 
Sibillini", dal momento che dalla sua elevata posizione si gode di una vista 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

privilegiata, che spazia dal Monte Conero agli Appennini; il paese, inoltre, 
mantiene l'impianto medioevale nel centro storico, circondato da mura civiche 
ben conservate, e negli edifici come il duecentesco Ospedale dei Pellegrini. 
L'alta qualità del patrimonio naturalistico e culturale di San Ginesio è 
riconosciuta anche a livello nazionale dal momento che il paese è da diversi 
anni inserito nel circuito delle Bandiere arancioni del Touring Club e dei Borghi 
più belli d'Italia. L'eredità medievale viene inoltre valorizzata ogni anno con 
l'organizzazione di rievocazioni storiche di grande suggestione (durante il 
festival chiamato "Medievalia").

Da un punto di vista culturale, a San Ginesio ha sede il Centro internazionale di 
Studi Gentiliani, attualmente presieduto dall'ex rettore dell'Università di 
Macerata Luigi Lacché; il Centro ha lo scopo di promuovere gli studi su 
Alberico Gentili, personaggio nato a San Ginesio che dà il nome all'Istituto, 
professore di diritto ad Oxford nel 1500 e considerato uno dei padri della 
giurisprudenza internazionale. Le iniziative del Centro studi (conferenze, 
convegni, concorsi, formazione) proseguono nonostante i sismi dell'agosto e 
ottobre 2016 abbiano messo in difficoltà la vita del paese, con una parte di 
popolazione che si è trasferita e numerosi edifici pubblici e religiosi resi 
inagibili.

Lo stesso edificio scolastico, che sorgeva in pieno centro storico (via Matteotti 
18) nella cornice di un ex convento degli Agostiniani risalente al 1615, e 
ristrutturato nel 2010, è risultato inagibile dopo il sisma di ottobre 2016; in 
attesa di una sede definitiva, la sede scolastica è stata provvisoriamente 
spostata presso l'Ostello comunale, una struttura ricettiva antisismica adibita 
ad ospitare le attività didattiche, sita in piazza Sargolini.

2) Sede di Sarnano:

Il Comune di Sarnano si trova ad un'altitudine di 539 m s.l.m., ha una 
superficie di circa 63 kmq ed una popolazione di circa 3300 abitanti; il Comune 
fa parte dell'Unione Montana dei Monti Azzurri e sorge ai piedi dei Monti 
Sibillini, essendo chiuso ad ovest dalle ultime vette più settentrionali del 
gruppo montuoso. Questa collocazione geografica favorisce il paese dal punto 
di vista turistico, infatti Sarnano è noto per le sue stazioni sciistiche 
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(Sassotetto) ed è anche località termale, per la presenza delle Terme di San 
Giacomo.

Il paese inoltre è ben collegato dal servizio di trasporto pullmann con i centri 
del maceratese, del fermano (zona di Amandola) e dell'ascolano (zona di 
Comunanza).

Come per San Ginesio, anche il centro storico di Sarnano, arroccato su un 
ripido colle, conserva inalterato l'aspetto medievale, caratterizzato da stradine 
strette e ripide e da edifici importanti, come la Chiesa di Santa Maria Assunta, 
gravitanti intorno alla centrale Piazza Alta. Anche Sarnano è Bandiera 
arancione e fa parte dei Borghi più belli d'Italia; la tradizione medievale viene 
celebrata ogni anno nel corso delle rievocazioni storiche che si svolgono 
durante la manifestazione "Castrum Sarnani". È un paese che dunque ha 
risposto con vitalità alle difficoltà dovute ai sismi del 2016, ricostruendo in 
breve tempo gli edifici scolastici inagibili.

Per quanto riguarda la sede dei licei Scientifico e delle Scienze Applicate, 
l'edificio scolastico (sito in via del Colle, in una zona facilmente accessibile al di 
fuori del centro storico) è ad un piano e risale agli anni '70; non ha subito 
danni a causa del sisma ed ospita anche alcune classi dell'IPSIA di Sarnano.

Nel complesso, gli edifici che ospitano le due sedi, di San Ginesio e di Sarnano, 
oltre ad essere sicuri dal punto di vista sismico, sono ben attrezzati dal punto 
di vista della strumentazione, anche tecnologica, di supporto all'attività 
didattica: sono presenti aule laboratorio (di fisica, chimica, informatica presso 
la sede di Sarnano, mentre a San Ginesio ci sono laboratori mobili di fisica e 
chimica), mentre ogni aula è dotata di una LIM con software specifico per la 
didattica multimediale; l'edificio di Sarnano, inoltre, sorge nei pressi di un 
moderno e attrezzato Palazzetto dello sport.

 

Il rapporto scuola-territorio

Tradizionale bacino d'utenza della scuola è l'area collinare e pedemontana del 
maceratese-fermano, caratterizzata dalla presenza di Comuni 

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

prevalentemente rurali sparsi su un territorio a scarsa densità abitativa ma dal 
considerevole patrimonio artistico-culturale e naturalistico. Lo status socio 
economico e culturale delle famiglie degli studenti è generalmente medio 
basso. In merito alla provenienza degli studenti stranieri, essa è eterogenea 
perché eterogenei sono i caratteri dell'immigrazione: in alcuni casi si tratta 
della libera scelta di un radicale cambiamento di vita, come nel caso di alcuni 
stranieri, in maggioranza liberi professionisti, provenienti per lo più dai paesi 
dell'Europa settentrionale. In altri casi si tratta di famiglie straniere costrette a 
spostarsi dalle ristrettezze economiche, come per gli immigrati provenienti 
soprattutto dall'Est Europa o dal Pakistan. La percentuale di alunni stranieri 
supera in generale la media nazionale presso il Liceo delle Scienze umane e 
nel Liceo Linguistico, mentre è inferiore presso il Liceo Scientifico.

In generale, comunque, c'è la persistenza, nell’ambiente socio-economico-
culturale di provenienza degli studenti, di valori tradizionali e di fiducia nella 
funzione di promozione sociale attribuita allo studio; le comunità locali 
presenti sul territorio chiedono alla scuola un’offerta formativa qualificata, un 
contesto positivo di aggregazione e integrazione degli alunni, tali da consentire 
l’acquisizione di competenze nuove e valori positivi, insieme alla maturazione 
del senso di appartenenza alla comunità. Ciò garantisce la possibilità di 
ottenere positivi risultati in termini di collaborazione con le famiglie degli 
studenti e con le altre scuole del territorio. L'aspetto della collaborazione 
caratterizza anche il rapporto con gli altri attori del territorio, come enti locali 
(Comuni, Unione Montana dei Monti Azzurri), associazioni ed enti culturali 
(come il Macerata Opera Festival, il Centro studi gentiliani), le Università di 
Macerata e Camerino, le principali aziende del territorio (per i progetti di 
alternanza scuola-lavoro).

L'Istituto rappresenta pertanto un punto di riferimento e di aggregazione 
fondamentale per gli alunni, soprattutto per la capacità di aprirsi alle iniziative 
ricreative e culturali organizzate sia a San Ginesio e a Sarnano, dove si trovano 
le sedi, sia nei comuni limitrofi. Tutto ciò è possibile entro i limiti rappresentati 
dalla posizione geografica delle sedi dell'Istituto e dalla conseguente 
dipendenza dai servizi di trasporto e di collegamento.
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Questa sommaria descrizione del territorio costituisce la materia di raccolta e 
analisi dei bisogni formativi espressi dalla popolazione scolastica, dalle loro 
famiglie, dalla comunità locale, Su di essi la scuola fonda le sue scelte ed i suoi 
percorsi formativi. Sulla base dei dati ricavati nel corso degli anni le richieste 
prioritarie che i genitori evidenziano nei confronti della scuola risultano essere 
quelle di trasmettere valori sociali e morali, tener conto dei bisogni e degli 
interessi degli alunni, fornire loro una preparazione adeguata, motivarli ad 
apprendere, valorizzare le potenzialità e capacità di tutti.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "ALBERICO GENTILI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MCIS00700T

Indirizzo
VIA GIACOMO MATTEOTTI 18 - 62026 SAN 
GINESIO

Telefono 0733656018

Email MCIS00700T@istruzione.it

Pec mcis00700t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutogentili.edu.it

 "ALBERICO GENTILI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice MCPM007019

Indirizzo
VIA GIACOMO MATTEOTTI 18 - 62026 SAN 
GINESIO
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Indirizzi di Studio
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 167

 SARNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MCPS007018

Indirizzo VIA DEL COLLE - 62028 SARNANO

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 106

Approfondimento

L'Istituto di Istruzione Superiore "Alberico Gentili" vanta un’illustre 
tradizione essendo stato fondato nel 1881 come Scuola Normale 
Superiore Statale. Ha operato per molti anni come Istituto Magistrale, 
successivamente è diventato Liceo Sociopsicopedagogico; dal 1990 
comprende il Liceo Linguistico e anche il Liceo Scientifico di Sarnano, 
istituito nel 1975. 
Nel 2003 ha cambiato denominazione assumendo quella di Istituto di 
Istruzione Superiore “Alberico Gentili” con tre diversi indirizzi: Liceo 
Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Scientifico. L'Istituto è in 
reggenza a partire dall'a.s. 2012-2013.

A partire dall’anno scolastico 2013-2014, il Collegio dei Docenti ha 
deliberato l’avvio del nuovo indirizzo socio-sanitario, con l’introduzione 
della disciplina Igiene e Cultura sanitaria per un’ora settimanale al 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

biennio, togliendo un’ora di Latino. La scelta di flessibilità operata dalla 
scuola intendeva offrire agli studenti una preparazione più adeguata 
per il proseguimento degli studi o per l’inserimento in contesti 
lavorativi di tipo socio-sanitario, in conformità con le esigenze 
formative degli alunni e con le attese delle famiglie. A partire dall'a.s. 
2019-2020, però, è stato ripristinato l'indirizzo Scienze Umane con il 
piano di studi tradizionale, che prevede però il potenziamento, nelle 
ore di Italiano (al primo biennio) e di Scienze Umane (secondo biennio 
e quinto anno), dello studio delle discipline e tecniche di 
comunicazione. Tale scelta è stata dettata dalla volontà di rafforzare 
l’aspetto umanistico caratteristico dell’indirizzo e di allinearlo alle 
esigenze, anche a livello di sbocchi lavorativi, del mondo 
contemporaneo in cui la comunicazione riveste un ruolo 
fondamentale.

Dal 2012, inoltre, nella sede di Sarnano oltre al corso tradizionale del 
Liceo scientifico è stata attivata l’opzione Scienze Applicate, il cui piano 
di studio non contempla più l’insegnamento del Latino, a vantaggio di 
un maggiore peso dato alle discipline scientifiche, con il fine di fornire 
allo studente competenze molto avanzate nell’ambito della cultura 
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 
matematiche, chimiche, biologiche e all’informatica.

A partire dall’anno scolastico 2015-2016, inoltre, gli Organi Collegiali 
hanno deliberato di curvare sullo sport il quadro orario del Liceo 
scientifico, vista la vicinanza di una piscina e di un prestigioso 
Palazzetto dello Sport nel quale si possono praticare diverse discipline 
sportive. L’intento era quello di affermare il valore educativo dello 
sport e dell’educazione alla salute, valorizzando la cultura sportiva e le 
risorse del territorio. Nel rispetto della normativa sull’autonomia 
scolastica, l’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive è stato 
potenziato di un’ora settimanale dalla classe prima alla classe quarta, 
con riduzione di un’ora di Latino nel biennio, riduzione di un’ora di 
Disegno e Storia dell’arte nel terzo anno e riduzione di un’ora di 
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Filosofia nel quarto anno. A partire dall’a.s. 2018-2019, però, la 
curvatura non è più attiva.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

Laboratori mobili di scienze e fisica 2

Laboratorio mobile di informatica 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

LIM e monitor interattivi presenti nelle 
aule

21
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Approfondimento

La società attuale è un ambiente complesso, nel quale convivono la 
ricchezza di messaggi, la varietà di culture, lo sviluppo delle 
conoscenze della tecnologia, dell’informazione e della ricerca 
scientifica. Compito della scuola è quello di valorizzare tutti gli elementi 
che consentono agli alunni di divenire protagonisti del proprio tempo e 
capaci di comprendere la propria realtà culturale e di parteciparvi. Per 
questo motivo, nell'Istituto l’uso del linguaggio multimediale è 
ampiamente praticato sia da parte dei docenti nella loro attività 
didattica, sia da parte degli allievi che apprendono nella scuola un uso 
consapevole delle nuove tecnologie. 

Attualmente, l’Istituto è dotato di 3 laboratori informatici (uno mobile 
nella sede di San Ginesio ed uno mobile e uno fisso nella sede di 
Sarnano) e, dall’anno scolastico 2013–2014, di 23 lavagne multimediali 
interattive di ultima generazione, ciascuna dotata di computer e 
proiettore che, insieme ai dispositivi già in uso, hanno migliorato 
notevolmente la didattica multimediale. A partire dall’anno scolastico 
2013-2014 l'Istituto ha aderito a progetti di rete per la formazione dei 
docenti sull’uso delle LIM nella didattica (progetto “Scuola digitale di 
montagna”) e ha operato, anche attraverso specifici progetti PON, nella 
direzione dell’informatizzazione e digitalizzazione dei processi di 
insegnamento, con la costruzione di laboratori mobili e nuovi ambienti 
di apprendimento, nonché con l’attivazione di piattaforme on line per 
lo scambio di informazioni e comunicazioni tra alunni e docenti, tra 
alunni e amministrazione, tra docenti e famiglie.

Questa situazione è stata potenziata nel corso dell'a.s. 2019-20 
quando, nella situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-
19, l'Istituto ha attivato in tempi rapidi la didattica a distanza attraverso 
gli applicativi della piattaforma G-Suite (Meet, Classroom); nell'a.s. 
2020-21, inoltre, l'Istituto ha organizzato i corsi di formazione per 
docenti "Fare rete con il digitale", finanziati dall'Azione #25 del PNSD, 
finalizzati a potenziare le competenze digitali dei docenti. L'Istituto ha 
inoltre ottenuto, grazie ai PON "Smart class" e "Supporti didattici", 
ulteriori fondi per l'acquisto di strumentazione digitale (es. monitori 
interattivi n. 5, tavolette grafiche n. 16, videocamere n 5, ...).
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La situazione delle risorse strutturali e infrastrutturali varia tra le due 
sedi, dal momento che la sede di Sarnano vanta un edificio scolastico 
moderno e spazioso, con ampie aule e spazi dedicati a laboratori (di 
chimica, fisica, disegno, informatica), una biblioteca, nonché la 
vicinanza ad un complesso sportivo comunale di pregio, con piscina e 
palazzetto dello sport. La sede di San Ginesio dopo il sisma è ospitata 
provvisoriamente presso l'Ostello comunale (in attesa di una sede 
nuova), edificio ricettivo moderno e sicuro che è stato adeguato allo 
svolgimento della normale attività didattica, ricavando aule funzionali, 
ognuna collegata ad Internet e dotata di LIM.

Ma per sopperire alla limitatezza di spazi non adatti all'allestimento di 
laboratori scientifici, l'Istituto si è dotato, grazie a delle donazioni, di tre 
laboratori mobili, di scienze, fisica e informatica, che permettono ai 
docenti di svolgere lo stesso le attività laboratoriali in sicurezza.

Per quanto riguarda le strutture sportive, l'Istituto ha attivato degli 
accordi con le amministrazioni comunali di San Ginesio e Sarnano per 
l'utilizzo degli impianti sportivi comunali (piscina, palazzetto dello 
sport, campo sportivo e palestra).

Per favorire il potenziamento delle competenze linguistiche, su cui è 
incentrata parte importante dell'offerta formativa, l'Istituto ha allestito 
nella sede di San Ginesio uno specifico laboratorio linguistico con 
dispositivi dotati dei software necessari a supportare l'apprendimento 
delle lingue straniere, grazie ai fondi previsti dal Progetto "AREE A 
RISCHIO".

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

24
9
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Approfondimento

Nell'Istituto gli insegnanti a tempo indeterminato sono poco più della 
metà, anche se alcuni sono in assegnazione provvisoria; questo fatto, 
sommato alla presenza comunque significativa di posti coperti da 
docenti a tempo determinato, soprattutto in certe discipline (ambito 
letterario, matematico), condiziona la continuità didattica ma 
rappresenta anche un fattore di innovazione e possibile arricchimento 
delle competenze professionali. Tra i docenti a tempo indeterminato 
ne sono presenti alcuni che hanno competenze linguistiche e digitali 
comprovate da certificazioni (come l'IC3, titoli per l'italiano L2).

Una novità positiva è stata l'istituzione dell'Organico Potenziato, che ha 
visto l'assegnazione all'Istituto, per l'a.s. 2020-2021, di 3 docenti 
appartenenti alle classi di concorso A-50 (Scienze naturali, chimiche e 
biologiche), A-17 (Disegno e storia dell'arte), AB-24 (Inglese); queste 
risorse professionali contribuiscono, all'interno dei loro ambiti di 
competenza e per entrambe le sedi, ad ampliare e migliorare la qualità 
dell'offerta formativa dell'Istituto in settori centrali, come la 
preparazione degli studenti nel conseguimento delle certificazioni 
linguistiche, la didattica con il metodo CLIL (che viene realizzata tramite 
la compresenza tra docente di lingua straniera e docente della 
disciplina non linguistica), il supporto in Italiano L2 per gli alunni 
stranieri, la didattica laboratoriale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Alberico Gentili”, di consolidata ed eccellente 
tradizione educativa e culturale, ha abbracciato la vision di promuovere lo spirito 
critico degli studenti, inteso come abito mentale libero e flessibile, indispensabile 
per districarsi nelle dinamiche di una società complessa e “liquida”. Intende favorire 
la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, 
l’autonomia nelle scelte di vita, di studio e di lavoro in un processo di 
apprendimento permanente, con riferimento alla Raccomandazione sulle 
competenze chiave di cittadinanza 2006/962/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 e alla nuova Raccomandazione del 22 maggio 
2018.

L'Istituto ha adeguato e aggiornato costantemente nel tempo la sua missione 
formativa secondo alcuni principi ispiratori, con il richiamo alle priorità politiche 
indicate nella Direttiva generale del Miur per l’anno 2018:

Formazione globale dello studente: favorire la crescita dell’individuo alunno 
nella società, fornendogli gli strumenti per realizzarsi ed educandolo alla 
responsabilità, alla consapevolezza dei propri diritti, alla legalità e al rispetto 
dei valori della convivenza civile e dell’educazione finanziaria. Per questo 
l'Istituto vuole sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica, 
con potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica-
finanziaria e la promozione di comportamenti responsabili, ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità attraverso una metodologia 
laboratoriale, ma anche incentivare la motivazione allo studio e 
all’apprendimento con riguardo alle competenze linguistiche, all'arte, 
all'educazione motoria e alle nuove alfabetizzazioni, tra cui le competenze 
gestionali, l'uso critico dei media, il pensiero computazionale.

•

Orientamento: in considerazione dei caratteri di complessità e rapida •
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mutevolezza della società contemporanea, l'Istituto valorizza la nuova 
funzione delle azioni di orientamento come strumento per promuovere le 
potenzialità del soggetto in termini di responsabilità, capacità decisionali, 
autovalutazione e autonomia. Si fa dunque promotore di un'azione che miri 
alla promozione di competenze riflessive e meta cognitive così che lo studente 
possa essere davvero protagonista di un proprio progetto di vita in sinergia 
con scuola, università e mondo del lavoro, come antidoto alla dispersione e 
al "fuori-corso".
Accoglienza e inclusione: l'Istituto opera per la prevenzione e il sostegno al 
disagio relazionale e affettivo degli studenti; per contrastare la dispersione e 
l'abbandono attraverso attività di orientamento, sostegno e recupero; per 
valorizzare le differenze e le particolarità, prendendo in considerazione i 
diversi stili cognitivi degli studenti, utilizzando, secondo le recenti normative, 
percorsi individualizzati e flessibili in ordine ad alunni non di madrelingua, 
DSA, BES, con disabilità, sviluppando una politica organica per studenti e 
fabbisogni dei territori e aprendo la scuola al territorio.

•

Autonomia e Alternanza scuola-lavoro: l'Istituto procede a inserire nei 
curricula previsti dai nuovi ordinamenti, nel limite della percentuale del 20%, 
discipline che oltre ad arricchire l’offerta formativa approfondiscono alcuni 
ambiti culturali, richiesti dagli utenti, favorendo l’orientamento in uscita degli 
studenti e il loro successo nei percorsi successivi al diploma; inoltre mette 
ogni studente nelle condizioni di praticare un’esperienza di scuola/lavoro, 
affiancando le risorse della Buona scuola ad accordi di filiera e politiche 
territoriali di attivazione.

•

Qualità e innovazione digitale: l'Istituto intende corrispondere in misura 
completa alle richieste del territorio offrendo un servizio di elevata qualità 
culturale e di costante aggiornamento rispetto alle rapide trasformazioni 
economiche, sociali e culturali del nostro tempo; promuovere un percorso 
formativo che sappia coniugare i diversi ambiti della conoscenza, quello 
scientifico, linguistico e quello storico-umanistico, offrendo agli studenti la 
prospettiva di un sapere che, pur nella diversità degli statuti disciplinari, è 
unitario in quanto radicato nella universale domanda di comprensione di sé 
e del mondo e nella vocazione umana alla ricerca; attuare il Piano Nazionale 
Scuola Digitale per colmare il “divario digitale” della scuola, mediante la 
digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli 
ambienti e della didattica.

•
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Diritto allo studio e valorizzazione del merito: l'Istituto mira a promuovere la 
centralità dello studente mediante scelte formative e didattiche che diano 
attuazione al riconoscimento e alla garanzia della libertà e dell’uguaglianza 
(secondo gli articoli 2 e 3 della nostra Costituzione), nel rispetto delle 
differenze di tutti e dell’identità di ciascun individuo, con particolare 
attenzione alle disabilità e alle situazioni di difficoltà e/o deprivazione socio 
culturale. Solo contribuendo alla rimozione di “ostacoli di ordine economico e 
sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese» (art.3 Costituzione), si può dare la possibilità a ciascuno di 
“svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” 
(articolo 4 della Costituzione), attivando altresì percorsi formativi e iniziative 
volte a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, in attività educative, 
ricreative, culturali, artistiche e sportive.

•

È evidente che queste alte finalità sono raggiungibili solo attraverso una nuova 
dimensione di integrazione fra scuola e territorio. I vari enti locali e le altre agenzie 
educative del territorio devono assumere il ruolo di interlocutori qualificati, in 
grado di condividere le esigenze che sorgono dal contesto locale, al fine di 
concorrere al loro soddisfacimento.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle classi del secondo 
biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.
Traguardi
Aumento del 10% numero delle certificazioni nelle lingue straniere (Francese, 
Inglese e soprattutto Tedesco).
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Priorità
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e quinte di tutti gli 
indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze, Informatica).
Traguardi
Ridurre del 10% il numero degli studenti delle classi seconde che agli scrutini di 
giugno ha il debito in una delle discipline scientifiche e aumentare del 10% il numero 
degli studenti delle classi seconde e quinte che agli scrutini hanno un voto superiore 
all'8 nelle suddette discipline.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si attestano nella fascia 
superiore all' 8 nel comportamento.
Traguardi
Ridurre del 10% la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si attestano 
nella fascia inferiore all' 8 nel comportamento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La vision dell'Istituto è ispirata alla volontà di formare studenti che 
siano cittadini consapevoli, dotati di spirito critico e degli strumenti 
cognitivi necessari per affrontare la complessità e le sfide del mondo 
contemporaneo globalizzato (secondo l'idea della "testa ben fatta" di 
Edgar Morin), da realizzare attraverso azioni nei vari settori indicati 
dalla mission: formazione globale, orientamento, accoglienza e 
inclusione, alternanza scuola-lavoro, innovazione digitale, 
valorizzazione del merito, da attuare con le risorse strumentali e 
professionali disponibili e in sinergia con gli attori (Enti locali, 
Università, aziende) del territorio.

Nella scelta delle priorità e dei traguardi su cui concentrare l'azione 
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dell'Istituto è intervenuta la consapevolezza di alcuni aspetti positivi 
relativi ai risultati scolastici degli studenti e agli esiti delle prove 
standardizzate nazionali: in primo luogo si osserva che nell’Istituto le 
percentuali dei non ammessi sono molto inferiori alle medie regionali 
e nazionali in quanto, trattandosi di una scuola di ridotte dimensioni, si 
applica una didattica inclusiva, personalizzata, basata sullo studio degli 
stili cognitivi e si interviene sulle difficoltà degli alunni nel corso 
dell'anno scolastico. Anche per quanto riguarda il numero degli alunni 
con giudizio sospeso (ci si riferisce agli esiti dell'a.s. 2018-19) la 
situazione è generalmente positiva, anche se si nota una percentuale 
significativamente più alta nelle classi prime e quarte (dovuta 
essenzialmente al fatto che per le prime si privilegia il recupero estivo 
di carenze e le possibilità di crescita e maturazione nell'arco del primo 
biennio, per le quarte si preferisce potenziare conoscenze e 
competenze in previsione dell'Esame di Stato). Inoltre si osserva che la 
distribuzione per fasce di voto agli Esami di stato è conforme alla 
media nazionale, segnalando che per la fascia alta (81-100) i dati sono 
estremamente positivi in tutti e tre gli indirizzi. Inoltre il Liceo 
scientifico presenta rilevante superiorità rispetto alla media nazionale 
e della regione Marche nella fascia della lode.

Per quanto riguarda i dati offerti dalle prove standardizzate (ci si 
riferisce all'a.s. 2018-19, dato che nell'a.s. 2019-20 non sono state 
svolte), nonostante alcune differenze negli esiti tra gli indirizzi (ad 
esempio nella prova INVALSI di Matematica gli studenti dello 
Scientifico conseguono risultati nettamente migliori rispetto agli altri 
indirizzi), i risultati confermano che la scuola assicura l'acquisizione dei 
livelli essenziali di competenze per tutti gli studenti.

Quindi, sulla base di questi aspetti generali e in conformità con il processo di 
autovalutazione sostenuto dal RAV, che ha permesso all'Istituto di 
evidenziare come priorità il potenziamento del campo delle competenze 
linguistiche, lo sviluppo della didattica laboratoriale per le discipline 
scientifiche e la progettazione di attività per lo sviluppo e la certificazione 
delle competenze chiave di cittadinanza, sono stati individuati gli obiettivi 
formativi prioritari di seguito elencati. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LE SCIENZE, LA MATEMATICA E LA FISICA ATTRAVERSO LE ATTIVITÀ LABORATORIALI  
Descrizione Percorso

Attraverso l'utilizzo dei laboratori e attingendo alle risorse del progetto 
lauree scientifiche si cercherà di aumentare la motivazione degli studenti e 
la professionalità dei docenti delle materie Fisica e scienze. Inoltre si 
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utilizzeranno le ore di recupero orario dei docenti per potenziare le attività 
di laboratorio. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di prove comuni di scienze, fisica e matematica 
(costruite quest'ultime sulla base delle tipologie degli esercizi Invalsi) 
iniziali, in itinere e finali da parte delle classi dei tre indirizzi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"Obiettivo:" Elaborazione e formalizzazione di un curricolo verticale 
secondo le competenze chiave europee che funga da quadro di 
riferimento per la realizzazione di specifiche UdA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di modalità di didattica attiva e laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"Obiettivo:" Potenziamento del progetto CLIL per le discipline scientifiche 
e su più classi.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"Obiettivo:" Strutturazione dell'orario curricolare del biennio in funzione 
di interventi di potenziamento di scienze e matematica grazie a flessibilità 
e autonomia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzazione di interventi di recupero e potenziamento nelle 
ore delle discipline Scienze, Fisica e Matematica nella settimana di inizio 
Pentamestre.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzo dell'organico di potenziamento per consolidare, 
attraverso compresenze ed attività laboratoriali, le competenze 
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matematiche, scientifiche e tecnologiche degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione sulla didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
LABORATORIO NELLE MATERIE SCIENZE E FISICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Enti

Responsabile
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Docenti delle materie Scienze e Fisica delle classi coinvolte 

Risultati Attesi

Aumentare le ore di laboratorio nel curricolo delle discipline coinvolte dei 
singoli indirizzi.

Ridurre il numero dei giudizi sospesi nelle discipline coinvolte.

Migliorare i risultati scolastici nelle discipline coinvolte.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADESIONE AL PLS PER GLI INDIRIZZI 
LINGUISTICO E SCIENZE UMANE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Consulenti esterni

Università

Responsabile

Docenti responsabili dei progetti Lauree scientifiche. 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti degli studenti.

Favorire l'orientamento in uscita.

Aumento della motivazione dei docenti attraverso la partecipazione ai corsi di 
formazione previsti dal progetto. 

Aumento della motivazione degli studenti verso lo studio delle discipline 
coinvolte. 
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 L'INGLESE, IL FRANCESE E IL TEDESCO ATTRAVERSO LA DIDATTICA LABORATORIALE  
Descrizione Percorso

Migliorare le competenze comunicative nelle lingue straniere previste dai 
curricoli attraverso:

- stages linguistici all'estero;

- esperienze di A.S.L. all'estero;

- conseguimento di certificazioni linguistiche;

- teatro in lingua straniera;

- progetto Erasmus+;

- potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese attraverso attività 
tenute da un docente di madrelingua nell'indirizzo scienze umane;

- moduli didattici realizzati con la metodologia CLIL. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione di stage linguistici all'estero e partecipazione 
a progetti organizzati dagli Enti del territorio con simili finalità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
"Obiettivo:" Realizzare curricoli verticali centrati sulle competenze nelle 
lingue francese, tedesco e inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Utilizzo di modalità di didattica attiva e laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"Obiettivo:" Potenziamento del progetto CLIL su più discipline e su più 
classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzo dell'organico di potenziamento per consolidare, 
attraverso compresenze, le competenze linguistiche degli alunni.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la partecipazione dei docenti ai corsi di 
preparazione per le certificazioni linguistiche e il conseguimento delle 
stesse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPARARE LA LINGUA CON ESPERIENZE DI VITA 
ALL'ESTERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Università

Responsabile
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Docenti di lingua straniera 

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti scolastici.

Aumento della partecipazione alle attività programmate (stages, alternanza 
scuola-lavoro all'estero). 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERIFICAZIONI LINGUISTICHE B1 E B2 NELLE TRE 
LINGUE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Università

Responsabile

Docenti responsabili del progetto 

Risultati Attesi

Aumento delle certificazioni livello B1 e B2 nelle tre lingue coinvolte. 

Miglioramento degli esiti nelle discipline interessate. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLIL E TEATRO IN LINGUA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Associazioni

Responsabile

Docenti responsabili di progetto 

Risultati Attesi

Acquisizione in LS dei contenuti disciplinari delle materie coinvolte (scienze e 
storia dell'arte).

Consolidamento delle competenze linguistiche e professionali dei docenti.

Miglioramento degli esiti nelle discipline linguistiche e non linguistiche 
interessate. 

 LE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTRAVERSO COMPITI DI REALTÀ  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la progettazione e realizzazione di compiti di 
realtà nel primo biennio allo scopo di valutare, con rubriche 
appositamente predisposte, gli esiti finali del comportamento e il 
livello degli studenti nelle competenze di cittadinanza da certificare a 
conclusione dell'obbligo scolastico e l'estensione di tali attività nel 
secondo biennio e quinto anno, con un allargamento delle 
competenze chiave da valutare e certificare e in connessione con le 
attività di alternanza scuola-lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Elaborazione e formalizzazione di un curricolo verticale 
secondo le competenze chiave europee . Progettare UDA per biennio con 
prove autentiche e criteri di valutazione condivisi per conseguire 
competenze di cittadinanza, sociali e trasversali ed estendere tale 
progettazione al secondo biennio e quinto anno. Elaborazione e 
realizzazione di rubriche di valutazione delle competenze chiave coinvolte 
nelle specifiche UdA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo di modalità di didattica attiva e laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Elaborazione e predisposizione dei PCTO secondo una 
modulistica condivisa e con riferimento alle competenze chiave europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Organizzazione di un corso di formazione specifico sulla 
didattica e la valutazione delle competenze, che accompagni il percorso 
di elaborazione del curricolo verticale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in lingua straniera degli studenti delle 
classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli indirizzi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento degli esiti degli studenti delle classi seconde e 
quinte di tutti gli indirizzi nelle discipline scientifiche (Matematica, 
Fisica, Scienze, Informatica).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Innalzare la percentuale degli studenti di tutti gli indirizzi che si 
attestano nella fascia superiore all' 8 nel comportamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI DI 
REALTÀ PER IL PRIMO BIENNIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Enti locali

Responsabile

Docenti dei Consigli di classe delle classi coinvolte 

Risultati Attesi
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Realizzazione di un "prodotto" complesso al termine delle attività che coinvolga 
diverse competenze disciplinari e di cittadinanza.

Utilizzo di griglie di osservazione di vari aspetti dell'attività degli studenti 
(partecipazione, lavoro di gruppo, ecc.). 

Utilizzo da parte di tutti i docenti coinvolti di rubriche di valutazione delle 
competenze interessate. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI DI 
REALTÀ PER IL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Associazioni

Enti locali, Università

Responsabile

Docenti dei Consigli di classe delle classi coinvolte, docenti tutor dell'alternanza 
scuola-lavoro 

Risultati Attesi

Realizzazione condivisa tra scuola e tutor esterni dell'alternanza della 
progettazione delle attività. 

Realizzazione di un "prodotto" complesso al termine delle attività che coinvolga 
diverse competenze disciplinari e di cittadinanza.
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Utilizzo di griglie di osservazione di vari aspetti dell'attività degli studenti 
(partecipazione, lavoro di gruppo, ecc.). 

Utilizzo da parte di tutti i docenti coinvolti di rubriche di valutazione delle competenze 
interessate.

Predisposizione di un documento di certificazione delle competenze al termine 
del processo di valutazione. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto è di piccole dimensioni e ciò generalmente facilita, dal punto di 
vista organizzativo, gli scambi e il confronto tra docenti e i rapporti con gli 
uffici di segreteria (nonostante il limite rappresentato dalla suddivisione in 
due sedi); le attività di progettazione didattica condivisa e di 
organizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa vengono 
svolte non solo attraverso incontri e riunioni (dei Dipartimenti, gruppi di 
lavoro di volta in volta interessati ecc.) ma anche con il tramite di 
piattaforme digitali, come il registro elettronico (attraverso la funzionalità 
offerta dalla sezione "Didattica", che permette di condividere documenti e 
materiali) e le Google Apps for Education, in particolare i Documenti (utili 
anche per la scrittura condivisa) e i Moduli (per sottoporre ed elaborare i 
risultati di questionari di autovalutazione e raccolta informazioni), cui i 
docenti accedono tramite l'account istituzionale (l'Istituto è registrato a G-
Suite). Molto sfruttato è anche lo strumento Drive per condividere 
materiali all'interno dei gruppi di lavoro, come ad esempio la 
documentazione da predisporre per i percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
L'utilizzo di questi strumenti è stato necessario, nel corso degli a.s. 2019-
20 e 2020-21, per svolgere le attività di didattica a distanza e di didattica 
digitale integrata. 

La volontà di accedere a possibilità di innovazione da punto di vista 
organizzativo e didattico è riscontrabile anche nell'attenzione che da 
qualche anno l'Istituto riserva alla progettazione finalizzata alla 
partecipazione ai bandi PON, che hanno permesso alla scuola di dotarsi di 

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

una strumentazione tecnologica (LIM, PC, ecc.) adeguata alla realizzazione 
del processo di integrazione delle TIC nella pratica didattica quotidiana. 
L'Istituto ha inoltre recentemente visto finanziato il PON "Competenze di 
base 2", che sarà realizzato nell'a.s. 2020-21, dedicato al recupero e al 
potenziamento delle competenze di base in italiano, matematica e lingue 
straniere.

In merito al PCTO, si sottolinea che l'Istituto ha organizzato e svolto 
percorsi di alternanza ben prima che essa assumesse un ruolo curricolare 
con la L. 107/2015, stabilendo proficui e stabili legami con le principali 
aziende del territorio e con gli altri enti formativi ospitanti (Istituti 
comprensivi, asili nido ecc.); negli ultimi anni, dopo la legge "Buona 
scuola", l'Istituto ha perfezionato la progettazione e la realizzazione dei 
percorsi facendo in modo che essi potessero essere valutati negli scrutini 
finali. A questo scopo, nell'a.s. 2017-2018 è stata predisposta una rubrica 
di valutazione delle competenze, che tutti i docenti dei singoli Consigli di 
classe hanno compilato per ogni studente allo scopo di assegnare una 
valutazione quanto più oggettiva all'esperienza di alternanza. Per quanto 
riguarda le classi quinte, sempre nell'a.s. 2017-2018 gli studenti hanno 
svolto un'esperienza di una settimana, sia di carattere formativo che 
operativo, incentrata su temi legati alla conservazione e salvaguardia dei 
beni culturali (ad es. tecniche di georeferenziazione, rilievi sul posto, 
statistiche), guidati da alcuni docenti dell'Università di Camerino. Per 
raccordare le attività e facilitare la consegna degli elaborati finali degli 
studenti è stata usata la piattaforma Google Classroom, che alcuni docenti 
comunque utilizzano con successo anche nella normale pratica didattica. 
Nel corso dell'a.s. 2020-21 le attività di PCTO per le classi del secondo 
biennio e quinto anno sono state riadeguate alla situazione di didattica 
digitale integrata, per cui saranno svolte tramite project work e attività di 
orientamento on-line.

In merito ancora all'innovazione didattica, l'Istituto si segnala per la 
sperimentazione di moduli didattici in CLIL effettuati tramite la 
compresenza dei docenti di lingua straniera con i docenti della disciplina 
non linguistica interessata; altre metodologie didattiche innovative 
adottate a seconda dei casi da alcuni docenti sono il circle time, la flipped 
classroom, il debate, allo scopo di porre lo studente al centro del processo 
di insegnamento-apprendimento, favorendo anche il processo di 
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inclusione, e per sviluppare le competenze di cittadinanza. L'adozione di 
queste nuove metodologie didattiche viene incentivata anche 
dall'organizzazione di corsi di formazione specifici per docenti, come quelli 
erogati all'interno del progetto "Fare rete con il digitale", che l'Istituto ha 
organizzato grazie ai fondi dell'Azione #25 del PNSD. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'istituto intende incentivare, anche alla luce della didattica digitale 
integrata, l'adozione di metodologie didattiche attive e laboratoriali 
(come il debate, la flipped classroom, il cooperative learning), cercando 
di sistematizzarle all'interno di un quadro di riferimento condiviso dai 
docenti, evitando che restino come esperienze isolate ed estemporanee 
affidate alla sensibilità del singolo docente. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'Istituto intende concentrare gli sforzi nel diffondere la cultura della 
valutazione, sensibilizzando capillarmente i docenti all'uso di griglie 
condivise e di rubriche di valutazione delle competenze, aggiornandole 
e rivedendole qualora si siano rivelate scarsamente funzionali; allo 
stesso modo si cercherà di coinvolgere maggiormente i docenti nel 
processo di autovalutazione d'istituto, incentivando ad esempio la 
corretta compilazione dei questionari di raccolta dei dati. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto intende realizzare il completamento dei curricoli verticali di 
ogni disciplina e la redazione di un curricolo d'istituto che ponga al 
centro le competenze trasversali (ossia le competenze chiave per 
l'apprendimento permanente europee), al fine di superare le barriere 
disciplinari e coordinare le attività didattiche intorno all'obiettivo di 
realizzare una formazione globale dello studente. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Didattica immersiva

Edmondo
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SARNANO MCPS007018

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"ALBERICO GENTILI" MCPM007019

 
LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  

A. 
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 

B. 
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culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SARNANO MCPS007018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

SARNANO MCPS007018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA LATINA 2 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"ALBERICO GENTILI" MCPM007019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

IGIENE E CULTURA SANITARIA 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA LATINA 2 2 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 1 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"ALBERICO GENTILI" MCPM007019  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è stato progettato attraverso delle 
Unità di apprendimento predisposte dai singoli Consigli di classe sulla base del 
curricolo verticale d'Istituto di educazione civica. Il monte ore previsto all'interno 
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delle singole UDA oscilla tra le 33 (il minimo previsto dalla normativa) e le 38 ore (in 
particolare nell'indirizzo di Scienze Umane per la presenza di molte discipline 
coinvolte nell'insegnamento dell'educazione civica).

Approfondimento

Per quanto riguarda la presentazione dei quadri orario degli indirizzi dell'Istituto, si 
sottolineano i seguenti aspetti:

- nel Liceo delle Scienze Umane, la curvatura socio-sanitaria nell'a.s. 2020-2021 non è 
più attiva, pertanto la disciplina Igiene non è più erogata nel primo biennio e di 
Latino si svolgono 3 ore;

- nel Liceo Scientifico, la curvatura sportiva non è più in vigore; sono confermate le 2 
ore di Scienze motorie per tutti gli anni; 

- gli studenti iscritti al primo anno del Liceo Linguistico nell'a.s. 2020-2021 possono 
scegliere tre lingue tra Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo; il quadro orario resta 
quello previsto dalla normativa.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"ALBERICO GENTILI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La progettazione del curricolo di scuola è espressione della libertà di insegnamento e 
dell’autonomia scolastica, in quanto esprime le scelte della comunità professionale 
docente e l’identità dell’istituto scolastico. È uno strumento che consente di strutturare 
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il profilo del percorso di studi liceali pianificando attività e metodologie finalizzate allo 
sviluppo delle competenze e al raggiungimento degli obiettivi, specifici e trasversali, che 
i docenti hanno elaborato all'interno del quadro previsto dalla normativa in vigore. 
Nello specifico, i riferimenti normativi sono i seguenti: - D.M. 22 agosto 2007 n. 139 
("Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione") e 
relativi allegati 1 (assi culturali) e 2 (competenze chiave di cittadinanza); - D.M. 27 
gennaio 2010 n. 9 (Certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione) e relativa nota ministeriale n. 1208 del 12 aprile 2010 - D.P.R. 
15 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei”) e relativo allegato A (Pecup - Profilo culturale, 
educativo e professionale); - D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 (Schema di Regolamento recante 
Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le 
attività e gli insegnamenti compresi nei piani di studio previsti per i percorsi liceali); - 
Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la definizione dei percorsi di 
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati 
scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso 
programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 
2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1); - Decreto Legislativo 14 
gennaio 2008, n. 22 (Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni 
e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1); - C.M. 
15 aprile 2009 n. 43 (Linee Guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della 
vita); - Legge 107/2015 (la Buona Scuola); - Raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento 
permanente e nuova Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018. L’Istituto ha 
compiuto delle scelte che armonizzassero le complesse e variegate esigenze che 
emergono dal quadro di riferimento citato, secondo due direttrici: 1) valorizzare 
l’aspetto trasversale insito nel concetto di competenza, rapportando le competenze 
relative alle materie di studio, gli obiettivi specifici di apprendimento nei vari campi 
disciplinari e i nuclei di conoscenze irrinunciabili delle singole discipline alle competenze 
trasversali, sia europee che chiave di cittadinanza, allo scopo di concretizzare l’invito 
delle Indicazioni nazionali a lavorare nella direzione dell’unitarietà della conoscenza, da 
realizzarsi tramite il dialogo fra le diverse discipline di studio e il rifiuto del nozionismo, 
e dello sviluppo globale della persona umana dello studente. Un approccio che ha visto 
dunque i docenti lavorare non solo nella prospettiva della verticalità, ma anche in quella 
dell'orizzontalità fra le discipline, condividendo l'idea di unitarietà del sapere. Per far 
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emergere questo aspetto e per rendere concretamente possibile il confronto tra i 
percorsi didattici nelle varie aree disciplinari, nei curricoli verticali delle singole discipline 
(consultabili in allegato) si è fatto riferimento a delle macrocompetenze comuni a tutti i 
curricoli e a tutti gli anni di studio, ossia: saper ideare, progettare e formulare ipotesi; 
saper leggere; saper generalizzare, astrarre e strutturare; saper comunicare; saper 
misurare. L'Istituto sta lavorando ad una proposta di curricolo verticale d’istituto che 
inglobi sinotticamente la progettazione di tutte le discipline, con riferimento al quadro 
complessivo offerto dall’adozione del paradigma delle competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente, che permette anche di aggiornare i metodi e gli 
strumenti di valutazione e convalida e di introdurre forme nuove e innovative di 
insegnamento e apprendimento; 2) ancorare la proposta curricolare ed extra-
curricolare alle esigenze del territorio, declinando gli obiettivi didattici e gli 
approfondimenti disciplinari nell’ottica del costante aggiornamento alle istanze del 
mondo contemporaneo, creando reti di partenariato con gli altri soggetti formativi del 
territorio (altri Istituti scolastici, Università, Enti di formazione), soprattutto nel contesto 
dei progetti PON, e promuovendo progetti di orientamento e PCTO che offrano agli 
studenti l’opportunità di arricchire la propria formazione e di essere pronti ad 
affrontare le sfide del mondo universitario e del mondo del lavoro. In questa direzione 
va ad esempio la sperimentazione - che doveva essere attuata a partire dall’a.s. 
2019/2020 ma che è stata rimandata a causa dell'emergenza sanitaria - nell’indirizzo 
delle Scienze Umane, che vedrà la declinazione di una parte del curricolo di Italiano nel 
primo biennio e di Scienze Umane nel secondo biennio e quinto anno nell’ottica 
dell’approfondimento del tema della comunicazione, con laboratori previsti sulle varie 
forme di linguaggi (giornalistico, cinematografico, ecc.), attraverso una convenzione 
triennale con l'Università di Macerata.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di educazione civica è stato elaborato all'interno di questo quadro di 
riferimento normativo:  D. Lgs 226/2005 (Riforma Moratti), con all. A e all. B (Pecup);  
D.M. 139/2007, con all. Assi culturali;  DPR 89/2010 (Riforma Gelmini), con all. A (Pecup 
con risultati di apprendimento);  D.M. 211/2010 Indicazioni nazionali Licei (con gli OSA 
delle singole discipline);  Raccomandazione del Consiglio Unione europea del 
22/05/2018 con le competenze chiave per l’apprendimento permanente;  Legge 
92/2019 (che istituisce l'educazione civica);  Decreto 35 del 22/06/2020, che emana le 
Linee guida (all. A) e Integrazioni al PECUP (all. C). Il curricolo di educazione civica 
allegato va ad articolare, secondo una logica di distribuzione graduata nei diversi anni di 
corso, gli elementi necessari per progettare, sottoforma di UDA (unità di 
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apprendimento) interdisciplinari, le attività relative all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica (che saranno oggetto di valutazione da parte dei docenti 
coinvolti). Il curricolo è organizzato in una tabella che contiene l'indicazione di questi 
elementi: - le discipline coinvolte; - i contenuti da affrontare (le conoscenze); - gli 
obiettivi specifici di apprendimento (relativi alle specifiche discipline); - i risultati di 
apprendimento (dal PECUP e dall’integrazione dell’all. C); - le competenze chiave 
europee coinvolte nel processo; - i nuclei concettuali. I tre nuclei concettuali a cui le 
Linee guida fanno afferire le tematiche da affrontare sono: 1) Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà: “La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana 
del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 
Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, 
le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle 
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo 
primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale.” 2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio: “L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 
obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 
anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere 
psico- fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 
un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In 
questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.” 3) 
Cittadinanza digitale: “Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, 
che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e 
tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la 
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già 
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immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 
significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i 
giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 
considerando anche le conseguenze sul piano concreto.” A fondamento 
dell’insegnamento dell’educazione civica è posta dunque la conoscenza dei contenuti 
della Costituzione, non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche 
come fonte per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali e per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della 
legalità, della partecipazione e della solidarietà. Il percorso formativo di cittadinanza 
attiva di tutte le classi parte dunque dai principi fondanti della nostra Costituzione, in 
particolare:  Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, 
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Il 
cittadino attivo e responsabile è consapevole del rapporto imprescindibile tra 
DIRITTI/DOVERI: accanto al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo e delle libertà, 
sono richiesti a ciascuno doveri inderogabili di solidarietà politica, economica ed etico-
sociale (partecipazione, legalità, responsabilità, solidarietà): - art. 48: partecipazione (il 
voto è diritto ma anche dovere civico) - art. 54: fedeltà alla Repubblica e rispetto della 
legge - art. 58: difesa della patria - art. 4, 2 comma: cooperare al progresso materiale e 
spirituale della società (il lavoro è diritto ma anche dovere civico) - art. 53: contribuire 
alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva - altri doveri di solidarietà 
sociale verso le persone in condizioni di disagio, disabilità, difficoltà economica (varie 
misure di protezione previste dalla Carta Costituzionale)  Art. 3 “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso 
[cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. 
artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.” La Costituzione non si limita a riconoscere e statuire 
l’uguaglianza di tutti gli uomini (non solo dei cittadini) contro ogni forma di 
discriminazione (uguaglianza formale), ma garantisce pari opportunità (uguaglianza 
sostanziale), tutela le minoranze (es art. 6), consente a tutti l’accesso a servizi 
fondamentali (es. istruzione pubblica artt. 33-34), rende effettiva la parità di genere (art. 
37 donna lavoratrice – art. 51 accesso ai servizi e cariche pubbliche), prevede misure di 
protezione per le categorie più deboli (es art. 31 e 38). Accanto alla Costituzione, 
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l’approfondimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU va nella direzione della 
conoscenza e pratica di modelli di vita sostenibili e inclusivi. La complessità delle 
relazioni, nel quadro di una sempre più rapida evoluzione delle modalità della 
comunicazione e degli strumenti tecnologici, impongono anche un’attenzione ai principi 
e contenuti della cittadinanza digitale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_ED_CIVICA_AGGIORNATO.DOCX.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I Dipartimenti disciplinari hanno formalizzato dei modelli di curricolo verticale per le 
seguenti discipline (i file vengono caricati come allegato): - Italiano - Lingue e culture 
straniere - Scienze
ALLEGATO:  
CURRICOLI_VERTICALI_PTOF.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti dell'Istituto hanno avviato il processo di riflessione ed elaborazione di 
curricolo verticale strutturato per competenze trasversali (prendendo a riferimento le 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente del 2018). L'intento è di 
organizzare la proposta formativa delle singole discipline, divise tra primo biennio / 
secondo biennio e quinto anno, nella prospettiva della didattica per competenze: per 
ogni competenza chiave europea, infatti, si vogliono mostrare i contributi al suo 
sviluppo apportati dalle discipline, a loro volta organizzate per asse culturale (per il 
primo biennio, come da Regolamento sull’obbligo: asse dei linguaggi, matematico, 
scientifico-tecnologico, storico-sociale) e per area prevista dal Pecup (per il secondo 
biennio e quinto anno, di cui si riprendono i risultati di apprendimento comuni nelle 
aree metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-
umanistica, scientifica, matematica e tecnologica). Lo sviluppo del curricolo verticale 
delle competenze trasversali sarà completato nel dettaglio dall’articolazione delle 
competenze di ogni asse culturale/area in abilità e nuclei di conoscenze disciplinari, 
nonché dal riferimento alle competenze chiave di cittadinanza (allegato al Regolamento 
sull’obbligo).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Sulla base di un progetto d'Istituto volto allo sviluppo e potenziamento delle 
competenze di cittadinanza si è predisposta una modulistica relativa alle 
programmazioni individuali e alle programmazioni di classe in cui i contenuti 
disciplinari sono stati declinati anche sulla base delle competenze alle quali afferiscono. 
In particolare, nel primo biennio sono state selezionate quattro competenze chiave di 
cittadinanza (ricondotte nell'a.s. 2019-20 alle corrispondenti competenze chiave 
europee) per il primo anno e quattro per il secondo tenendo conto dell'età dei discenti 
e del loro sviluppo psico-fisico: - CLASSE PRIMA: competenza alfabetica funzionale 
(comunicare), competenza in materia di cittadinanza (collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile), competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; - CLASSE SECONDA: competenza imprenditoriale (risolvere 
problemi, progettare), competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 
l'informazione). Sono state redatte apposite rubriche (caricate in allegato) per guidare 
l'osservazione e la valutazione da parte dei docenti e in ogni classe si svolgono compiti 
di realtà indirizzati particolarmente al raggiungimento di tali competenze grazie alla 
didattica laboratoriale e al cooperative learning. Per le classi del secondo biennio e 
quinto anno le programmazioni di classe e individuali prevedono obiettivi in tutte le 
competenze europee; nello specifico, sono state selezionate alcune competenze 
(declinate in capacità, come si può vedere nel documento allegato) al cui sviluppo 
contribuiscono in maniera prioritaria le attività di PCTO, valutate attraverso apposite 
rubriche di valutazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa attuale in 
materia.
ALLEGATO:  
TABELLE_COMPETENZE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Per l'a.s. 2020-21 viene riconfermato quanto deliberato già per l'a.s. 2019-20 dal 
Consiglio di Istituto che, su indicazione del Collegio dei Docenti, ha proposto, per la 
sede di San Ginesio, la rimodulazione della scansione oraria giornaliera in sei moduli 
da 54 minuti con ingresso a scuola alle 7:50 e uscita alle 13:15. Per la sede di Sarnano, 
invece, la scansione oraria deliberata è di sei moduli orari da 55 minuti con ingresso a 
scuola alle 8:00 e uscita alle 13:30. Questa modalità permette al primo biennio di fare 
lezione dal lunedì al venerdì (settimana corta), coprendo per intero il monte ore 
annuale previsto per gli indirizzi, mentre per il secondo biennio e quinto anno sono 
necessari 19 venerdì pomeriggio di rientro (in modalità on line, 3 ore dalle 15 alle 18) 
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per la sede di San Ginesio e 13 per Sarnano. Grazie a tale suddivisione in moduli orari, 
inoltre, nel primo biennio si recuperano tre moduli orari settimanali, che il Collegio 
Docenti ha deliberato di utilizzare in questo modo: due moduli per potenziare le 
discipline soggette alla verifica delle prove Invalsi (italiano e matematica) in tutti gli 
indirizzi, mentre il terzo modulo di recupero è di scienze per le Scienze Umane, inglese 
e francese (uno al trimestre e l'altro al pentamestre) per il Linguistico, inglese per lo 
Scientifico. Inoltre questa scansione oraria permette di liberare risorse di ore docente 
che vengono utilizzate come recupero/potenziamento per progetti e attività 
laboratoriali, didattica innovativa e digitale, sostituzione, quando necessario, di docenti 
assenti.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO CLASSI III

Descrizione:

Il presente progetto formativo e di orientamento intende fornire una metodologia 
integrativa alla didattica in aula con la quale sviluppare negli alunni competenze 
cosiddette trasversali. Le attività previste al terzo anno introducono gli alunni 
all’intero percorso e sono propedeutiche alle esperienze di tirocinio presso enti e 
aziende che si potranno svolgere nell’anno scolastico successivo. Stante l’emergenza 
sanitaria, tali attività seminariali e laboratoriali si svolgeranno interamente online.

In particolare le attività proposte dal gruppo di lavoro della durata complessiva di 
almeno 26 ore all’interno del curricolo scolastico saranno articolate come segue:

-        2 ore: partecipazione a laboratori formativi su competenze trasversali

-        12 ore: formazione sulla sicurezza in ambienti di lavoro e salute in azienda

-        12 ore:  redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione, scrittura della 
relazione.

Durante il Consiglio di Classe di maggio verranno ratificate le ore 
effettivamente svolte. 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Liberi professionisti, Università, Aziende, Esperti interni ed esterni, docenti di 
italiano, matematica e lingue straniere

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata sulla base delle competenze trasversali 
specificate nelle linee guida adottate dal MIUR con decreto n.774 del 4 
settembre 2019, come di seguito indicato:

-          competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

-          competenze in materia di cittadinanza;

-          competenze imprenditoriale;

-          competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Queste saranno declinate in una serie di elementi di competenze specifici, 
graduati nel corso del secondo biennio e quinto anno. La valutazione terrà 
conto sia delle fasi di processo, sia dei risultati delle attività svolte. I docenti 
procederanno, in team, alla certificazione delle competenze individuali per 
ciascun alunno.  

 

  

 

 COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO CLASSI IV

Descrizione:

Il progetto PCTO per le classi quarte intende fornire una metodologia integrativa alla 

didattica in aula con la quale permettere agli studenti di sviluppare competenze 
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cosiddette trasversali (competenze imprenditoriali, competenze in materia di 
cittadinanza), così come di orientare la prosecuzione degli studi nella prospettiva 
dell’inserimento nel mondo del lavoro.

Esso prevede un periodo adeguato di formazione presso soggetti ospitanti esterni 
e attività seminariali e di orientamento. L’intento è quello di contribuire a 
implementare azioni di orientamento attraverso pratiche operative in un contesto 
lavorativo. Il modello intende superare l’idea di disgiunzione tra momento 
formativo e operativo e si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione 
allo studio e guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 
interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione 
scolastica con l’acquisizione di ulteriori competenze.

Gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano quindi a percorsi formativi 
diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi.

Stanti le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto, per l'a.s. 2020-21 il gruppo di 
lavoro ha proposto una serie di attività da svolgere online che permettano agli studenti di 
comprendere al meglio il funzionamento del mondo del lavoro e di esplorare le possibilità 
professionali a loro disponibili. Tali attività, per un monte orario di almeno 50 ore, 
prevedono:

-        visite aziendali online,

-        testimonianze online di varie figure professionali,

-        project work,

-        laboratori formativi, in particolare su mondo del lavoro e ricerca lavoro

Durante il Consiglio di Classe di maggio verranno ratificate le ore effettivamente 
svolte.

Con riferimento alla Nota Miur del 28/03/2017 punto 7, vengono riconosciute come 
attività di Alternanza Scuola Lavoro esperienze di studio o formazione all’estero.

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, organizzazioni pubbliche e private, imprese e liberi professionisti, 
esperti esterni

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata sulla base delle competenze trasversali specificate nelle 
linee guida adottate dal MIUR con decreto n.774 del 4 settembre 2019, come di seguito 
indicato:

-          competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

-          competenze in materia di cittadinanza;

-          competenze imprenditoriale;

-          competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Queste saranno declinate in una serie di elementi di competenze specifici, graduati nel 
corso del secondo biennio e quinto anno. La valutazione terrà conto sia delle fasi di 
processo, sia dei risultati delle attività svolte. I docenti procederanno, in team, alla 
certificazione delle competenze individuali per ciascun alunno.  

 

 

 COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO CLASSI V

Descrizione:

L’Offerta Formativa dell’Istituto A. Gentili è stata strutturata tenendo conto 
dell’importanza per gli allievi di poter progettare e sviluppare il proprio percorso 
formativo e professionale al termine del ciclo di studi superiori. In tale prospettiva  è 
stato elaborato i l presente progetto formativo e di orientamento, che intende fornire una 
metodologia integrativa alla didattica in aula con la quale trasferire agli alunni conoscenze 
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e  abilità curricolari. In particolare gli studenti, dopo aver svolto esperienze formative fuori 
dall’aula negli anni precedenti finalizzate a comprendere al meglio il funzionamento del 
mondo del lavoro, effettueranno nel corrente anno scolastico attività utili 
all’orientamento in uscita per l’iscrizione agli studi universitari ed effettueranno una 
riflessione critica sul loro percorso e sul loro orientamento futuro.

In particolare le attività proposte dal gruppo di lavoro della durata complessiva di almeno 
20 ore all’interno del curricolo scolastico saranno articolate come segue:

-  2 ore:  partecipazione a laboratori formativi su Politiche attive del Lavoro, centri per 
l’impiego, forme contrattuali e colloquio di lavoro;

-  8 ore:  partecipazione a laboratori formativi ed eventi informativi online proposti 
dagli Atenei marchigiani volti a una scelta consapevole del percorso di studi 
universitari o post diploma;

- 10 ore:  Svolgimento UDA Orièntati/Orientàti di riflessione critica 
sull’esperienza di PCTO (svolta anche negli anni precedenti) e realizzazione di 
un elaborato multimediale di presentazione dell’attività in vista dell’esame di 
Stato.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Le attività prevodono la collaborazione con le Università e altri soggetti esperti in 
attività di orientamento

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata sulla base delle competenze trasversali 
specificate nelle linee guida adottate dal MIUR con decreto n.774 del 4 
settembre 2019, come di seguito indicato:

-          competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

-          competenze in materia di cittadinanza;
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-          competenze imprenditoriale;

-          competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Queste saranno declinate in una serie di elementi di competenze specifici, 
graduati nel corso del secondo biennio e quinto anno. La valutazione terrà 
conto sia delle fasi di processo, sia dei risultati delle attività svolte. I docenti 
procederanno, in team, alla certificazione delle competenze individuali per 
ciascun alunno.  

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE DI LIVELLO B1 
E B2 QCER.

Corsi in orario extracurricolare per il potenziamento delle competenze linguistiche in 
LS (inglese), organizzati a livello di istituto (biennio e triennio linguistico-scienze 
umane-scientifico) e svolti con risorse interne.

Obiettivi formativi e competenze attese
B1 QCER (primo e secondo biennio, classi aperte): - Potenziamento delle abilità 
linguistiche di base e del relativo lessico in inglese - Miglioramento della competenza 
linguistica e comunicativa in LS (inglese) - Miglioramento dei risultati scolastici - Lotta 
alla dispersione scolastica - Acquisizione e consolidamento del lessico specifico alle 
aree tematiche oggetto dell'esame di certificazione di livello PET - Conseguimento 
della certificazione PET in LS (inglese) di livello B1 QCER - Sviluppo di una mentalità 
europea. B2 QCER (secondo biennio e quinto anno, classi parallele): - Miglioramento 
della competenza linguistica e comunicativa in LS (inglese) - Apprendimento della 
lingua straniera LS (inglese) in vista di competenze pragmatico-comunicative come 
costante dell'intero percorso formativo - Preparazione degli studenti a sostenere i test 
che consentiranno il conseguimento dell'attestato (certificazione) FCE (livello B2 QCER) 
spendibile nel corso di studi, anche universitario, e in ambito lavorativo - 
Accrescimento della formazione umana, sociale e culturale dei giovani attraverso il 
contatto con altre realtà, nell'ottica di un'educazione interculturale - Promozione della 
riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l'analisi comparativa con altre 
lingue e culture - Sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione 
sul linguaggio - Lotta alla dispersione scolastica (corso pomeridiano) - Sviluppo della 
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consapevolezza di una cittadinanza europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

L'attività è organizzata alla scopo di potenziare le competenze linguistiche, come 
previsto dalle priorità e obiettivi di processo emersi dal RAV e definiti nel PdM, 
mirando al conseguimento delle certificazioni per il maggior numero possibile di 
studenti. L'obiettivo perseguito dalla scuola è arricchire il profilo in uscita degli 
studenti, fornendo loro gli strumenti utili ad affrontare il mondo contemporaneo, 
ricco di sfide ed in continua evoluzione, allo scopo di essere in grado di competere 
anche a livelli elevati. L'iniziativa, di tipo extracurricolare, svolta di pomeriggio, mira 
anche alla lotta contro la dispersione scolastica.

 STAGE IN IRLANDA (DUBLINO), CLASSI SECONDE DEI TRE INDIRIZZI DELL'ISTITUTO.

Soggiorno a Dublino in famiglie selezionate e corso inglese mirato a PET (certificazione 
B1 QCER) presso scuola certificata, con rilascio di attestato ed attività culturali. Questo 
progetto caratterizza l'Istituto ed è aperto alle classi seconde di tutti gli indirizzi; 
durante l'a.s. 2020-21 però lo stage non si svolgerà a causa dell'emergenza sanitaria in 
corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze del primo biennio attraverso l'interazione con 
nativi e docenti madrelingua. In particolare, miglioramento dell'abilità di speaking e 
delle skills necessarie per conseguire la certificazione PET di livello B1. - Miglioramento 
della competenza comunicativa degli studenti in LS (inglese), anche in linea con le più 
recenti linee guida ministeriali - Verificare sul terreno alcune conoscenze acquisite in 
LS (inglese) nell'ambito delle attività didattiche, consolidando l'apprendimento e 
rendendolo ancorato alla realtà - Sviluppo di una mentalità europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

L'organizzazione di questa attività è frutto della sinergia tra docenti referenti e 
coinvolti a vario titolo nelle varie tappe, personale di segreteria (DSGA ed assistenti 
amministrativi), rafforzata dal fattivo supporto della Dirigenza. Il lavoro di squadra si 
rivela fondamentale non soltanto per assicurare la perfetta riuscita del progetto 
stage, ma offre anche preziosa occasione per cementare la collaborazione tra tutti 
gli attori della realtà scolastica, nell'ottica del perseguimento dell'interesse 
superiore degli studenti.

Lo stage linguistico rappresenta comunque un'esperienza di crescita e di sviluppo 
non solo delle competenze linguistiche, ma soprattutto di quelle di cittadinanza ed 
è uno strumento fondamentale per raggiungere un ampliamento degli orizzonti 
culturali e per favorire lo sviluppo di una mentalità europea (come anche previsto 
nel PdM).

Per questa ragione il progetto è riproposto annualmente, anche alla luce 
dell'apprezzamento di studenti e famiglie.

Questo progetto non sarà attivato nell'a.s. 2020-21 a causa dell'emergenza sanitaria 
in atto.

 

 

 CORSO DI CERTIFICAZIONE DI IC3 DIGITAL LITERACY CERTIFICATION.

Il nostro Istituto propone annualmente un corso extracurricolare (pomeridiano) di 
preparazione al conseguimento di certificazione informatica IC3, destinato a studenti, 
docenti e personaleATA, attraverso superamento di tre esami. Corso in orario 
extracurricolare (pomeridiano) mirato all'acquisizione delle competenze informatiche 
necessarie per raccogliere le sfide del mondo contemporaneo, articolato in: 
1_Computing Fundamentals 2_Key Applications 3_Living Online

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti partecipanti le competenze informatiche necessarie ad uso 
professionale del Personal Computer attraverso il percorso formativo per il 
conseguimento della certificazione; Offrire agli studenti partecipanti i vantaggi di uno 
standard validato a livello mondiale, in quanto utilizzato in più di 130 Paesi nel mondo 
e localizzato in 32 lingue; Accompagnare gli studenti partecipanti al conseguimento 
della certificazione IC3, pienamente riconosciuta ai fini di crediti formativi scolastici e 
universitari e di concorsi pubblici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Approfondimento

L'IC3 è una certificazione internazionale che attesta le competenze di base nell'uso del 
personal computer. Risulta una certificazione valida per attestare le competenze 

informatiche al pari della certificazione ECDL.

 CORSI DI LINGUA SPAGNOLA BASE ED INTERMEDIO/AVANZATO, RIVOLTO AL PRIMO E 
SECONDO BIENNIO.

Corso in orario extracurricolare (pomeridiano): di base rivolto al primo biennio, 
intermedio al secondo biennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti: miglioreranno le loro capacità di conversazione, comprensione auditiva, 
di lettura e scrittura. provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua 
straniera. dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. avranno 
l'opportunità di specializzare il vocabolo spagnolo a seconda delle sue necessità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 CLIL CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
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Le lingue, nella loro funzione veicolare, sono finalizzate alla trasmissione di contenuti 
diversi: su questo si basa la metodologia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), funzionale all’insegnamento e all'apprendimento integrato di lingua 
seconda e contenuti specifici delle varie discipline, molto efficace in ogni ambito di 
apprendimento/insegnamento linguistico. Il progetto prevede lo svolgimento di 
moduli didattici con la metodologia CLIL (attraverso la compresenza del docente 
disciplinare con il docente di lingua straniera), soprattutto nelle classi del triennio del 
Linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi - promozione del plurilinguismo - utilizzo delle le nuove tecnologie 
per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. - Sviluppo di competenze 
cognitive e sociali nel lungo corso - promozione di una didattica cooperativa per 
l'apprendimento interdisciplinare -Sviluppo di abilità cognitive integrate , 
d’apprendimento, di comunicazione e disciplinari Competenze attese - la 
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento alla lingua seconda anche mediante l'utilizzo della metodologia "Content 
language integrated learning". -sviluppo della competenza denominata Cognitive 
Academic Language Proficiency (calp). Lo sviluppo di questa competenza è possibile 
perché lo studente viene a contatto con contenuti “accademici” in ls sui quali svolge 
delle attività di apprendimento. - acquisizione della la microlingua specifica della 
disciplina (ad es. il lessico specifico, i generi e tipi testuali). - potenziamento delle 
abilità linguistiche (orale/scritta; ricettiva/produttiva). L’obiettivo di LS può mirare a 
potenziare in maniera significativa solo una o tutte le abilità linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 NATIONAL HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS (NHSMUN)

Il progettto NHSMUN è rivolto a studenti del triennio del Liceo (Linguistico, Scientifico, 
Scienze Umane); il progetto si sviluppa attraverso delle lezioni preparatorie (on line o 
frontali) in lingua inglese in modo da formare gli studenti e prepararli alle varie 
simulazioni in vista della visita all'ONU a New York. I costi sono a carico delle famiglie. 
Nell'a.s. 2020-21 il progetto non viene attivato a causa della situazione di emergenza 
sanitaria in atto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: -Favorire la conoscenza del mondo istituzionale internazionale, e delle 
interstatali delle attuali tensioni globali e relative modalità di risoluzione pacifica. - 
avvicinare gli studenti al modello delle carriere internazionali attraverso un percorso 
di studio e approfondimento delle tematiche inerenti il diritto internazionale, 
l’economia, e le relazioni internazionali. -potenziare le capacità di interazione in 
contesti competitivi. -migliorare la competenza comunicativa scritta e orale degli 
studenti in lingua inglese attraverso l’esperienza del settore diplomatico europeo e 
internazionale. -migliorare la conoscenza della lingua inglese attraverso corsi formativi 
-orientare gli studenti nella fase post scolastica. -favorire l’autostima e l’affermazione 
del sé. Competenze: - Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica e il rispetto nei confronti delle istituzioni - padronanza della lingua 
inglese, attitudine al pair/group/team work, capacità di esprimersi in pubblico, 
leadership e gestione dello stress, problem solving, cooperative learning. - 
miglioramento dell’autostima come premessa per una migliore professionalità futura. 
- potenziamento della tecnica del learning by practice, learning by doing. - 
ampliamento della competenza di public speaking, delle tecniche di interpretazione e 
di negoziazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 TEATRO IN LINGUA INGLESE

Il progetto è rivolto agli studenti del triennio di tutti gli indirizzi e nasce dall'esigenza di 
far vivere agli studenti l'esperienza del teatro in lingua originale (inglese); il progetto 
consiste nella partecipazione ad una rappresentazione teatrale in lingua inglese, 
organizzata annualmente dalla compagnia teatrale Palkettostage. Nella fase 
preparatoria gli studenti vengono informati e si attivano per ricerche e studi sull'opera 
teatrale che andranno a vedere recitata da attori madrelingua. Per l'a.s. 2020-21 
questo progetto non viene attivato a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Motivare lo studente nell'apprendimento e nel potenziamento della conoscenza della 
cultura della lingua inglese; -perfezionare le abilità linguistiche ed in particolare quelle 
della comprensione orale; - potenziamento delle competenze linguistiche; capacità di 
"lettura" di un testo teatrale. Competenze finali: essere in grado di comprendere e 
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apprezzare uno spettacolo teatrale anche in lingua Obiettivi formativi comma 7 Legge 
107: n.a,b,d

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 ERASMUS PLUS “ VENTI ANNI DI SCAMBI E CAMBIAMENTI”

Il progetto si articola in un'attività didattica finalizzata alla conoscenza delle tradizioni 
storico-culturali del paese di destinazione e nello scambio vero e proprio, per cui gli 
studenti dell'Istituto si recano a Cherbourg ospiti delle famiglie coinvolte e 
frequentano la scuola francese per una settimana; viceversa gli studenti francesi sono 
ospitati in Italia, dove svolgono alcune attività di tipo didattico e visite guidate. La 
presente ipotesi di percorso di ricerca-azione prevista inizialmente per due anni, 2018-
2020, è stata prorogata dall’Agenzia Erasmus Plus fino al 31 agosto 2021 per 
l’emergenza Covid-19, a causa della quale sono state sospese comunque le mobilità 
per lo scorso anno scolastico e per quello in corso. Si effettueranno le attività previste 
in modalità virtuale. Verranno coinvolti gli studenti delle classi terza e quarta del Liceo 
Linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la crescita di una mentalità europea. • Migliorare la competenza comunicativa 
degli studenti in LS attraverso l’esperienza di scambio e la preparazione di un prodotto 
finale. • Migliorare la conoscenza delle lingue veicolari attraverso l'analisi di articoli e 
testi in LS. • Approfondire la conoscenza delle similitudini e delle differenze, sociali, 
culturali ed economiche, tra i due paesi coinvolti. • Acquisire una visione diacronica 
dello spazio, della storia, dei cambiamenti socioeconomici, sia su piccola scala che in 
contesto europeo. • Verificare sul terreno alcune conoscenze acquisite nell’ambito 
delle attività didattiche. • Favorire l’autostima e l’affermazione del sé, attraverso video-
interviste e attività teatrale. • Favorire il dialogo intergenerazionale e la continuità 
didattica tra alunni, ex alunni e componente genitoriale. Competenze finali: - 
Familiarizzazione alla compilazione di portfolio personali, - ampliamento dei mezzi di 
comunicazione linguistica, - ampliamento di orizzonti culturali di valore oggettivo, - 
miglioramento dell'autostima come premessa per una migliore professionalità futura. 
Obiettivi formativi comma 7 Legge 107 n. a,c, d,h, i
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, esterni, associazioni ed Enti.

Approfondimento

Il progetto " 20 Anni di Scambi e Cambiamenti" nasce dalla volontà di celebrare il 
ventennale di collaborazione tra due Scuole che sono cambiate e cresciute insieme, 
in una Europa che è cambiata. Tale cooperazione ha avuto dirette e verificate 
ricadute positive sia nel versante disciplinare (conoscenze e utilizzo delle lingue 
veicolari) sia nelle dinamiche relazionali ad ampio spettro (scambio, accoglienza, 
dialogo internazionale). Alla base dell'intera opera di progettazione vi è la volontà di 
motivare gli alunni di ogni estrazione sociale alla piena consapevolezza di sé, quali 
soggetti portatori di valori e tradizioni a livello di microcosmo, ma anche come 
cittadini responsabili e motivati ad aprirsi alle dinamiche europee del macrocosmo, 
il tutto evidenziando i cambiamenti intercorsi in venti anni di Storia.

Sintetizzando, il progetto è un amalgama tra approccio tradizionale circa il 
reperimento, lo studio tecnico e l'arricchimento critico dei dati contenuti nelle fonti 
e la loro rielaborazione grafica sia cartacea (Reports e Quotidiani) sia digitalizzata e 
informatizzata (blog, video), fino ad arrivare alla rappresentazione teatrale, se 
possibile da realizzare in presenza.

Partendo dai suggerimenti e dalle indicazioni delle priorità europee, scelte secondo 
il criterio della maggior rispondenza alla vocazione, alla tradizione e alle modalità di 
lavoro dei due Istituti , si è individuato quali temi cardine, da sviluppare e 
approfondire, i cambiamenti sociali, ecologici, economici e politici degli ultimi venti 
anni in Europa, chiaramente focalizzando l’attenzione sulle dinamiche più proprie 
delle zone sulle quali i due Istituti insistono. Oltre le tematiche, di particolare 
attualità e di cogente urgenza, quotidianamente discusse e vissute in classe, 
importante ruolo è il prendere coscienza dei cambiamenti, non sempre negativi, 
registrati in venti anni nella propria vita e nel tessuto sociale più ampio di San 
Ginesio...Cherbourg...Europa. 

 

 VIAGGIO/STUDIO : “I GIOVANI EUROPEI CONOSCONO VIENNA” – PROGETTO 
CULTURALE A CURA DEL MINISTERO AUSTRIACO DELLA CULTURA E DELLA SCUOLA
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Il progetto prevede la visita della città di Vienna con accompagnatore di lingua 
tedesca. Sono previste visite a dieci celebri monumenti e a musei e altre attività, a 
scelta di docenti e studenti; inoltre si prevede una serata a teatro. Vitto e alloggio sono 
gestiti dall’ Ente organizzatore. Rivolto agli studenti della classe 4° Liceo Linguistico. 
Nell'a.s. 2020-21 però il viaggio studio non si svolgerà a causa della situazione 
epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Rinforzare le conoscenze acquisite della lingua tedesca • Rinforzare le competenze 
orali di ascolto e parlato (compiti di realtà) • Conoscere abitudini della vita quotidiana • 
Apprezzare aspetti storico e artistico e culturali del paese di cui si studia la lingua 
(visite guidate) Competenze finali: L’alunno / alunna : • ha rivisto e/o affrontato lo 
studio della lingua in contesto diverso con insegnante madrelingua • si è confrontato 
con coetanei di diversa provenienza e nazionalità • ha acquisito maggiore sicurezza e 
disinvoltura nel parlato • ha acquisito maggiore autonomia personale in un ambiente 
nuovo, senza la “protezione” del genitore, seppur controllato dai docenti Produzione 
di: diari, osservazioni, interviste-video e relazioni. Obiettivi comma 7 legge 107 n.a,d, e, 
f,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Il progetto prevede le seguente attività: - attività laboratoriali di conoscenza di sé e dei 
compagni, somministrazione di questionari sulle attitudini e metodo di studio - visita 
guidata dei paesi delle due sedi - analisi del regolamento di istituto, lettura dello 
Statuto degli studenti - conoscenza del funzionamento degli organi della scuola 
(Consigli di classe ecc.) - conoscenza delle norme di sicurezza (piano di evacuazione, 
regolamenti per l'emergenza Covid…) - somministrazione dei test d’ingresso di italiano 
(comprensione del testo e grammatica), inglese, matematica, storia e geografia Il 
progetto si svolge all’interno delle ore di lezione dei docenti coinvolti, prevede una 
uscita sul territorio, attività laboratoriali (nei limiti delle restrizioni dovute 
all'emergenza sanitaria in corso).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica - Favorire 
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il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella superiore - Contrastare i 
fenomeni di disagio e dispersione scolastica - Favorire l’orientamento e le attitudini nei 
vari profili professionali - Fornire indicazioni per l’applicazione di un metodo di studio 
attivo nelle varie discipline - Creare negli allievi la consapevolezza della necessità di un 
metodo di studio personale - Creare momenti di riflessione su problematiche relative 
al loro vissuto personale degli studenti e alla loro esperienza scolastica (amicizia, 
importanza dello studio, metodo di studio, scelte per il futuro) Competenze finali: - 
interazione positiva con i compagni ed il personale scolastico - conoscere e rispettare 
le regole della scuola - essere consapevoli dei diritti e dei doveri dei singoli nei 
confronti Obietivi formativi comma 7 Legge 107 n. j,k,n

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Il progetto ha lo scopo di avviare gli studenti al mondo della carta stampata, per 
sviluppare le loro capacità critiche e il dibattito sulla realtà contemporanea, 
aggiornarsi e partecipare in modo consapevole alla vita sociale, comprendere, 
attraverso l'attualità, le problematiche del territorio. Per i docenti, inoltre, la lettura dei 
quotidiani è un utile strumento per abituare le classi all’uso dinamico della lingua 
scritta, come propedeutica alle modalità di scrittura richieste all’Esame di Stato. 
Attività: un giorno a settimana saranno consegnate a tutte le classi alcune copie di 
quotidiani nazionali; i docenti proporranno agli studenti la lettura e l’analisi (in classe e 
a casa) di alcuni articoli allo scopo di favorire la comprensione del testo, la 
rielaborazione e riflessione personale, l’utilizzo del materiale per la stesura di testi 
argomentativi. Nel corso dell'a.s. 2020-21 l'Istituto non ha aderito al progetto per 
ragioni connesse alle misure di sicurezza adottate per contenere il contagio da Covid-
19.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso tale progetto i ragazzi avranno modo di conoscere il linguaggio giornalistico 
e saranno guidati dal docente alla lettura delle notizie, per sviluppare la capacità di 
sintesi e l’analisi delle informazioni, per arricchire il vocabolario personale, 
avvicinandosi ad un diverso linguaggio verbale e, non ultimo, come spunto per 
sostenere percorsi didattici pluridisciplinari; Ad incentivare la capacità di analisi 
dell’informazione, promuovere in generale la lettura per conoscere e comprendere la 
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realtà circostante. Il progetto è finalizzato a creare nei ragazzi un giudizio critico sulle 
notizie riportate nei quotidiani, invitando gli alunni alla riflessione sui problemi sociali, 
favorendo un confronto di idee e l'approfondimento di tematiche significative 
(economia e sviluppo, attualità e società, ambiente e cittadinanza attiva, mondo del 
lavoro e del volontariato, lotta alle dipendenze etc.) Competenze finali: utilizzare e 
rielaborare le informazioni, acquisire una personale capacità di critica e commento, 
migliorare elaborazione scritta ed orale in lingua italiana. Obiettivi formativi comma 7 
Legge 107 n, d,e

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 “STAR BENE INSIEME A SCUOLA”: SUPPORTO PSICOLOGICO E SPORTELLO CIC 
(CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA)

Il progetto prevede l'integrazione di tre "sotto"-progetti cui l'Istituto ha aderito nel 
corso dell'a.s. 2020-21 allo scopo di sostenere i membri della comunità scolastica 
(studenti, docenti, ATA, genitori) nella gestione psicologica ed emotiva di eventuali 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di 
stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di 
forme di disagio e/o malessere psico-fisico. I tre "sotto"-progetti prevedono gli 
interventi di tre psicologi: - la Dott.ssa Di Fabio dell'Istituto di Ortofonologia (progetto 
"Conoscere il passato per ricostruire", che prevede anche la somministrazione agli 
studenti di un questionario anonimo a scopo osservativo-conoscitivo); - Dott. Torti 
selezionato attraverso un bando di assegnazione di fondi MIUR; - Dott.ssa Cegna 
psicologa psicoterapeuta dell’Associazione di Promozione Sociale GLATAD onlus, 
individuata come psicologa del CIC dal DDP Area Vasta 3. I tre professionisti 
svolgeranno sia degli interventi sia con gli interi gruppi classe sia attività di sportello 
individuale per studenti, docenti, ATA e genitori. Bando selezione esperto ; dott.ssa 
Cegna Associazione GLATAD (bando ASUR), psicologo Definizione calendario presenze 
dello Psicologo; Presentazione progetto agli studenti, ai docenti al DS; Realizzazione 
sportello di ascolto; Monitoraggio intermedio e finale del progetto; Relazione finale 
esperto esterno. Ore di sportello di ascolto da ottobre a maggio una volta a settimana 
per tre ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • Prevenire il disagio e promuovere una migliore qualità della vita attraverso 
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l’offerta di uno spazio d’ascolto e di attenzione alla persona all’interno della scuola; • 
Contenere e prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica; • Accogliere e 
sostenere gli allievi in difficoltà favorendone la crescita e l’affermazione di sé; • 
Favorire un clima solidale nell’istituto e di reciproca fiducia tra le varie componenti; • 
Promuovere la valorizzazione delle competenze individuali; • Affiancare con 
discrezione lo studente nel suo percorso di crescita individuale, in modo da ridurre 
l’impatto negativo di situazioni conflittuali legati all’ambito familiare, all’area delle 
amicizie, ai rapporti affettivi tra adolescenti, alla sfera sessuale, alla comunicazione 
con uso dei social network, alle dipendenze da farmaci, alcool e stupefacenti. - 
diffondere tra gli studenti la cultura della prevenzione dei comportamenti a rischio; - 
favorire processi di riflessione e confronto positivo nei giovani e tra giovani adulti; - 
costruire, con giovani e adulti, un percorso di riconquista della sicurezza e della fiducia 
nei confronti del futuro; - favorire il regolare svolgimento delle attività didattiche e 
amministrative dopo il sisma Competenze finali: Lo sportello CIC è un servizio che la 
scuola offre per realizzare attività di prevenzione, informazione, sostegno, consulenza 
e orientamento in itinere. Promozione del "Benessere": vivere bene a scuola, sentirsi a 
proprio agio in tutte le situazioni e considerarsi parte attiva del progetto educativo. 
Prevenzione del disagio, della dispersione scolastica e dei comportamenti devianti. 
Competenze finali: - per gli studenti: sviluppare le capacità di autoriflessione e di 
autovalutazione, di gestione dello stress e risoluzione dei conflitti interpersonali; - per i 
docenti: essere in grado di rispondere in modo efficace agli adolescenti che hanno 
vissuto nella loro vita Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI), così da intervenire e 
affrontare le problematiche in oggetto direttamente nelle classi, con gli studenti. 
Obiettivi formativo comma 7 Legge 107 n. j,n.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno: Psicologi

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA

Le "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente" emanate dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, con nota Prot. n. 0004232 del 19-2-2014, assumono 
l'orientamento non più solo come strumento per gestire la transizione tra scuola, 
formazione e lavoro, ma come “azione permanente nella vita di ogni persona, 
garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con 
l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione 
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sociale”. L'intervento orientativo promosso dalle scuole deve dunque assumere un 
ruolo strategico, finalizzato al raggiungimento del successo formativo e personale di 
ciascuno studente e di ciascuna studentessa. Premesso dunque che è il sistema 
scolastico nella sua interezza a costituire il luogo nel quale ogni giovane deve acquisire 
e potenziare le competenze di base, necessarie a sviluppare la propria identità, 
autonomia, decisione e progettualità, tuttavia è importante in quest'ottica la 
condivisione della necessità di articolare i percorsi scolastici con esperienze reali di 
lavoro (vedi le attività di PCTO) e incontri con istituzioni ed enti (come le Università) a 
concreta valenza orientativa: esse devono avvicinare i giovani al mondo delle 
professioni e del lavoro, sia in termini di maturazione sociale e di 
responsabilizzazione, sia in termini di sviluppo di competenze di auto-
imprenditorialità. ORIENTAMENTO IN ENTRATA Le attività di orientamento organizzate 
dal nostro Istituto, sono finalizzate a contrastare la dispersione scolastica garantendo 
il diritto allo studio e alla formazione, ad aiutare gli alunni ad operare le scelte più 
confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita. Le iniziative di 
orientamento scolastico in entrata sono rivolte ai ragazzi che frequentano il terzo 
anno della scuola secondaria di I grado e alcune sono aperte ai loro genitori, ed esse 
hanno lo scopo di illustrare in modo coinvolgente, piacevole ed esaustivo il corso di 
studi e il tipo di offerta formativa dell'Istituto. L’Istituto organizza anche delle giornate 
di Scuola Aperta (OpenDay), in cui lo studente insieme ai genitori può conoscere la 
struttura scolastica-organizzativa in maniera virtuale. I docenti interverranno anche, 
nello stesso periodo di tempo, nelle scuole medie del territorio, in presenza o in 
modalità online, per illustrare il piano di studio e il piano dell’offerta formativa agli 
alunni delle classi terze medie interessati. La situazione Covid-19 rende impossibile 
realizzare per grandi gruppi di genitori i consueti incontri in presenza e la visita delle 
scuole. Il Liceo Gentili ha pertanto completamente riorganizzato il percorso di 
orientamento rivolto ai genitori e a gli studenti prevedendo una pluralità di approcci 
telematici. Attività previste: OPEN DAY – incontri dedicati a studenti e famiglie che si 
terranno in modalità telematica e in presenza su appuntamento. Il primo incontro si 
svolgerà insieme ad altri istituti superiori facenti parte della rete di Camerino (POR 
Marche FSE 2014-2020). LICEALI PER UN GIORNO – Gli alunni della scuola secondaria 
di I grado potranno partecipare alle lezioni nelle classi dei licei in DAD (su piattaforma 
Google Meet), prenotandosi sul sito della scuola. LABORATORI DIDATTICI/MINI-CORSI 
ONLINE – tenuti dai docenti delle materie di indirizzo dei tre licei e svolti attraverso la 
piattaforma Google Meet in orario pomeridiano o antimeridiano, da concordare a 
seconda delle esigenze degli Istituti Comprensivi, o in presenza negli Istituto 
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comprensivi che ne facciano richiesta. Gli scopi sono costruire un processo di 
continuità e proporre e far conoscere il proprio curricolo e la propria proposta 
formativa. Inoltre, immediatamente prima dell'avvio dell'anno scolastico, per far 
conoscere la realtà didattica e organizzativa, l'offerta formativa e la stessa struttura 
della scuola, che sono comunque illustrate sul sito web dell'Istituto tenuto in costante 
aggiornamento, viene promosso un incontro preliminare con i genitori degli alunni 
iscritti alle classi prime. Nelle prime settimane, inoltre, per favorire l'inserimento degli 
alunni appena iscritti e creare un ambiente di apprendimento positivo, viene 
assicurato un periodo di attività di accoglienza con le quali gli insegnanti delle classi 
prime aiutano i nuovi studenti: - ad inserirsi nell’Istituto, a conoscere gli spazi, i 
compagni di classe, i docenti, il personale che a vario titolo opera nella scuola; - 
conoscere la realtà territoriale dell'Istituto; - acquisire le regole di comportamento 
illustrate nel Regolamento d'Istituto; - approfondire il corso di studi scelto i metodi e 
gli strumenti d’insegnamento. Attività di orientamento in uscita Il nostro Istituto 
propone ai suoi studenti numerose iniziative di orientamento al fine di fornire loro 
adeguati strumenti per scegliere, in modo consapevole e rispondente al personale 
progetto di vita, quale indirizzo di studi intraprendere dopo il diploma o come 
orientarsi verso il mondo del lavoro. Tale offerta formativa, rivolta agli studenti delle 
classi quinte, si esplica nelle seguenti attività di orientamento: - giornate di 
orientamento presso le università di Macerata, Ancona, Urbino, Camerino 
programmate in collaborazione con i suddetti atenei; - incontri informativi sul mondo 
universitario e dell’istruzione superiore e sul mondo del lavoro. Gli alunni delle classi 
quinte svolgeranno attività di orientamento all’interno del progetto di PCTO, del 
progetto LAUREE SCIENTIFICHE, con partecipazione ad open day degli atenei (che 
quest'anno si svolgeranno on line). La scuola monitora con questionari, un campione, 
sulla base delle fasce di voto, di studenti diplomati riguardo i successivi percorsi di 
studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) 
e il loro inserimento nel mercato del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; - guidare gli 
alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto di 
vita; - far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; - fornire gli strumenti per 
raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative; - aiutare gli alunni a 
conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie difficoltà, i 
propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento; - motivare gli 
alunni allo studio per favorire l’ acquisizione di un corretto metodo di lavoro; - 
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stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 
socioeconomici; - sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole; - 
far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire 
gli studi; - rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla 
promozione dell'orientamento; - combattere il fenomeno della dispersione scolastica; 
- imparare ad essere autonomi e ad operare scelte libere e consapevoli; - sviluppare le 
capacità critiche e di autovalutazione; - acquisire la capacità di relazionarsi agli altri nel 
rispetto della reciproca diversità; - conoscere i curricoli, le offerte formative, nonché le 
prospettive future offerte dai singoli indirizzi di studio; - attuare modalità di 
apprendimento flessibile; - creare raccordo tra scuola e territorio. Obiettivi formativi 
comma 7 Legge 107 n. k,n q

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, I.C. del territorio, associazioni ed Enti.

 GARE PER STUDENTI NELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE: GIOCHI DELLA CHIMICA” E 
“OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI-SCIENZE DELLA TERRA”

Attività curricolari, attività di allenamento specifico. Rivolto ad alunni del triennio. 
Nell'a.s. 2020-21 la partecipazione dipenderà dall'evolversi della situazione 
epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - afforzare le competenze scientifiche; - stimolare interesse per le discipline; - 
favorire il confronto con studenti di altre scuole e con standard di preparazione 
scientifica; - valorizzare le eccellenze. Competenze finali: - competenze relative all’ area 
metodologica, logico-argomentativa e scientifico-matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "SPORTIVA...MENTE"

Nell'ambito del progetto "Sportiva...mente" sono previste le seguenti attività: numero 
tre ore settimanali di attività in palestra, sia nella sede di San Ginesio, sia nella sede di 
Sanano; la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; il laboratorio invernale di sci 
e snowboard; la partecipazione alla maratona Fun di Roma; l'organizzazione di un 
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corso di nuoto per la sede di Sarnano e San Ginesio; la partecipazione al progetto 
"L'educazione ti salva la vita"; la collaborazione con le federazioni sportive associate al 
Coni per organizzare corsi tecnico-pratici; l'organizzazione di un eventuale corso di 
pattinaggio sul ghiaccio per la sede di Sarnano; l'organizzazione di tornei di classe e di 
Istituto; l'organizzazione di tornei coinvolgendo gli Istituti presenti nel territorio; 
l'organizzazione della giornata dello sport; la partecipazione a progetti sportivi 
eventualmente proposti da enti e società che operano nel territorio. Strutture interne 
od esterne: palestre di San Ginesio, palazzetto di Sarnano, campo sportivo di San 
Ginesio e di Sarnano, campi da tennis di San Ginesio, piscina di Sarnano, campi da sci, 
eventuali strutture che si renderanno necessarie per le attività programmate. Nell'a.s. 
2020-21 la realizzazione delle attività sopra indicate è subordinata all'evolversi della 
situazione epidemiologica (ad esempio la settimana bianca non si potrà svolgere).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Assicurare la possibilità di un intervento scolastico sportivo come fattore di 
promozione alla pratica di diverse discipline sportive e/o espressive, come fattore 
preventivo e di salvaguardia della salute, per il miglioramento del benessere 
psicofisico, per favorire le relazioni sociali, utilizzando anche occasioni di integrazione 
e continuità e per sviluppare un’educazione alla competizione che permetta ai ragazzi 
"...di vivere correttamente la vittoria ed elaborare la sconfitta in funzione di un 
miglioramento personale...” Bisogni formativi ai quali risponde: coinvolgimento degli 
studenti meno “abili” o delle “fasce più deboli” che non praticano abitualmente sport o 
attività fisica. Attività fisico – sportiva quale strumento volto a favorire la crescita 
psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica, nonché a stimolare la ricerca di strategie 
utili ad affrontare e superare le difficoltà. Competenze finali: avere una maggiore 
padronanza della corporeità e del movimento; acquisire consapevolezza delle 
potenzialità delle attività sportive per il benessere individuale e collettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Interne, enti comunali, USP, associazioni 
sportive

 FESTIVAL DELLO STUDENTE

Due giorni di incontri ed appuntamenti culturali nei vari campi di arte, scienza, 
filosofia, letteratura, spettacolo. Gli studenti ex studenti, genitori, docenti, esperti si 
cimenteranno nelle arti cosiddette “nobili”, cioè teatro, danza, musica .... con esibizioni 
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rigorosamente dal vivo, impegno che permette loro di accrescere e consolidare la loro 
formazione artistica e culturale oltre che incentivare l'aggregazione. Nell'a.s. 2020-21 
la realizzazione del Festival dello studente dipenderà dall'evolversi della situazione 
legata al Covid-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - accrescere e consolidare la formazione artistica e culturale; - incentivare 
l'aggregazione sociale; - sviluppare spunti di riflessione su eventi e problematiche di 
attualità. Competenze finali: Capacità e competenza creativa, innovativa, propositiva e 
gestione di figure del mondo culturale, artistico, letterario, teatrale, scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, esterni, associazioni ed Enti.

 GIORNO DELLA MEMORIA

Il progetto prevede delle attività da svolgere con le classi e poi in una eventuale sede 
assembleare nel mese di gennaio (in base all'evolversi della situazione 
epidemiologica), allo scopo di sensibilizzare gli studenti al tema della Shoah, con 
letture, testimonianze, interventi di contestualizzazione storica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Favorire negli studenti la conoscenza di che cosa sia stata la Shoah, delle sue 
premesse storiche ed ideologiche e di che cosa abbia rappresentato nella coscienza 
dei sopravvissuti e dei testimoni; comprendere il perché della svolta epocale segnata, 
nel Novecento, dalla Shoah e le caratteristiche e conseguenze della crisi che essa ha 
prodotto nella coscienza europea del Secondo Dopoguerra; stimolare la riflessione sui 
temi connessi allo studio della Shoah: l’importanza della memoria, la natura e i limiti 
dell’uomo, l’etica delle leggi, la “banalità del male”, i rapporti fra gli uomini e fra gli 
uomini e la divinità; approfondire la comprensione e la conoscenza dell’evento 
passato per favorire, negli studenti, l’acquisizione di un atteggiamento critico e lucido 
verso le minacce del presente e dei razzismi contemporanei; favorire negli studenti 
l’interiorizzazione delle testimonianze storiche e letterarie della Shoah e delle 
questioni civili connesse attraverso la rielaborazione creativa. Competenze finali: Il 
progetto mira a rinforzare sia alcune competenze specifiche legate ad aspetti 
disciplinari, sia competenze trasversali e di cittadinanza attiva. Nello specifico, saranno 
valorizzate e stimolate le competenze linguistiche di interpretazione e produzione 
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testuale, anche in ottica multilinguistica; la competenza digitale (con l’eventuale 
realizzazione di materiali multimediali, foto e video); la competenza personale e 
sociale (dal momento che gli studenti, anche di classi diverse, dovranno collaborare 
intorno ad uno scopo comune, condividendo pareri e riflessioni); le competenze in 
materia di cittadinanza, dal momento che il progetto mira a sviluppare negli alunni la 
“capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale ed ella sostenibilità” (come 
indicato nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Tradizionalmente l'Istituto organizza i seguenti viaggi d'istruzione: CLASSI I: Settimana 
bianca 6 giorni in Italia CLASSI II: Stage linguistico in Irlanda 6 giorni CLASSI I-II : Viaggio 
di 3 giorni in Italia CLASSE III LL: Viaggio scambio con francesi (Progetto Erasmus +) 6 
giorni CLASSI III-IV: Viaggio di 5-6 giorni all’estero CLASSE IV LL: Viaggio stage linguistico 
Vienna 6 giorni CLASSI V: Viaggio di 6-7 giorni all’ estero Escursioni di una giornata in 
ambienti di interesse naturalistico e paesaggistico o verso luoghi di interesse storico, 
artistico e culturale Partecipazione a mostre, conferenze, dibattiti, rappresentazioni 
teatrali cinematografiche, altre iniziative culturali, sportive etc. Per l'a.s. 2020-21 i 
viaggi d'istruzione sono sospesi, a norma dell’articolo 1, comma 6, lettera s) del DPCM 
13 ottobre 2020: “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o 
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, 
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrare l’apprendimento scolastico accogliendo gli stimoli provenienti da occasioni 
esterne e favorendo il contatto con il territorio. Favorire la socializzazione e 
l’autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

 TEORIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE

Il progetto prevede (solo per le classi dell'indirizzo Scienze umane) una convenzione 
stipulata con l'Università di Macerata per 20 ore annuali tenute da esperti in 
compresenza durante le ore di italiano, nel biennio, e di Scienze Umane nel triennio, 
sullo studio della teoria e della tecnica della comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze e competenze circa le teorie e tecniche della comunicazione 
insieme a capacità critiche e progettuali per ideare e pianificare attività di 
comunicazione e iniziative culturali (anche con l'impiego di tecniche e strumentazioni 
multimediali). Insegnamenti di base, ma, al tempo stesso, trasversali ai diversi ambiti 
della comunicazione, che mirano all'apprendimento di nozioni teorico-metodologiche 
di base in tre aree fondamentali: comunicazione pubblica, artistico-culturale e 
multimediale. Le capacità applicative consentono di pianificare e organizzare in modo 
appropriato, relativamente ai diversi ambiti, testi scritti o multimediali in italiano o in 
lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTI PON

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a 
creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. I progetti PON si 
svolgeranno in orario extra-curriculare. L'istituto ha partecipato ai seguenti bandi 
posizionandosi in graduatoria utile per il finanziamento: PROGETTO PON: 
COMPETENZE BASE 2° EDIZIONE PON Smart class PON Supporti didattici Rete 
Camerino POR Marche FSE 2014-2020 (rete territoriale di orientamento)

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali previsti sono i seguenti: - potenziamento e miglioramento, 
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strutturale e qualitativo della scuola; - perseguire l’equità e la coesione, favorendo la 
riduzione dei divari territoriali, il rafforzamento delle scuole e il sostegno degli studenti 
caratterizzati da maggiori difficoltà; - promuovere le eccellenze per garantire a tutti 
l’opportunità di accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo; 
- organizzazione di spazi didattici tecnologici rispondenti a nuovi standard qualitativi e 
architettonici; sviluppare un’edilizia scolastica innovativa, comprensiva di moderne 
dotazioni tecnologiche in grado di rispondere in maniera diretta alle esigenze dettate 
dalla “società dell’informazione”; - la promozione di processi di internazionalizzazione 
della scuola, puntando al potenziamento linguistico e alla partecipazione a programmi 
europei; - il rilancio dell’istruzione tecnico e professionale, attraverso una 
ripianificazione di interventi prioritariamente tesi a rafforzare il legame tra formazione 
e mercato occupazionale; - l’ampliamento degli orari di apertura e delle tipologie di 
attività offerte dalle scuole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interni, esterni, associazioni ed Enti.

Approfondimento

La scuola ha presentato progetti PON, come di seguito elencato, con 
l'obiettivo di avere fondi per realizzare percorsi specifici in alcune aree come 
l'ASL, competenze base,  il patrimoni culturale ...per potenziare le 
competenze degli studenti per un apprendimento permanente e la 
realizzazione del successo formativo. Di seguito i Progetti Pon  in fase di 
realizzazione e da realizzare e in attesa di valutazione:

 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO-AUTORIZZATO DA REALIZZARE

PROGETTO PON: LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI- IN GRADUATORIA 

COMPETENZE BASE  2° EDIZIONE- IN ATTESA DI VALUTAZIONE 

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL 2° EDIZIONE- IN GRADUATORIA

 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE IN BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA (PLS)
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Le attività del progetto sono rivolte alle classi del secondo biennio e quinto anno di 
tutti i Licei e prevedono la partecipazione degli studenti a laboratori scientifici che si 
svolgeranno in parte presso l’Ateneo di Camerino UNICAM e in parte a scuola (da 
valutare in base all'evolversi della situazione epidemiologica). Tutte le attività saranno 
progettate dai docenti dell’Università di Camerino con gli insegnanti della scuola. Oltre 
alle attività laboratoriali il progetto prevede: - attività di laboratorio in sede svolte dai 
docenti dell’Università di Camerino - Attività di laboratorio presso le strutture 
dell’Università - azioni didattiche di autovalutazione - partecipazione a seminari e 
concorsi - Conferenze - Formazione docenti - Conferenze e laboratori in videolezione 
(in emergenza Covid) - Conferenze “Viaggi nella Conoscenza” - Unicam

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche; - offrire agli 
studenti la possibilità di partecipare ad attività di laboratorio curriculari ed extra 
curriculari stimolanti e coinvolgenti; - migliorare la preparazione degli studenti 
relativamente alle conoscenze richieste dall'Università nel primo biennio dei corsi di 
studi scientifici; - fornire informazioni e strumenti utili per poter affrontare 
adeguatamente un corso di studio universitario; - orientamento nella scelta post-
diploma; - conoscenza delle strategie applicate nella ricerca in biologia e 
biotecnologie; Per i docenti l'obiettivo è la formazione. Competenze finali: - utilizzare i 
concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; - correlare la conoscenza generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento; - apprendere metodologie, strumenti e sistemi di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, esterni, UNICAM

 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE (PLS) – CHIMICA

Le attività del progetto sono rivolte agli studenti delle classi III e IV del Liceo Scientifico; 
sono previste: - Attività di laboratorio presso UNICAM - Laboratori presso la scuola con 
personale UNICAM - Partecipazione a concorsi (eventuale) - Formazione docenti - 
Conferenze e laboratori in videolezione (in emergenza Covid)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Orientamento nella scelta post-diploma; - conoscenza delle strategie applicate nella 
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ricerca delle Scienze chimiche; - migliorare le competenze. Per gli insegnanti 
formazione. Competenze finali: - acquisizione di conoscenze e metodi tipici 
dell’indagine scientifica con particolare riferimento alle attività di laboratorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, esterni, UNICAM

 CERTIFICAZIONE IN LINGUA TEDESCA- LIVELLO A2

Lezioni mattutine (inserite nel programma regolare) e pomeridiane (extracurricolari) di 
potenziamento per la preparazione ai quattro Moduli: Ascoltare, Leggere, Parlare, 
Scrivere Gli studenti ampliano le loro conoscenze e competenze linguistiche a Livello 
A2 Gli studenti ricevono un diploma conferito dal Goethe-Institut, riconosciuto a livello 
scolastico ed extrascolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle competenze linguistiche previste dal QCER Riconoscimento da Ente 
Esterno in relazione alle competenze acquisite Attività di Potenziamento e 
Valorizzazione delle competenze di cittadinanza degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

L'attività è organizzata alla scopo di potenziare le competenze linguistiche, come 
previsto dalle priorità e obiettivi di processo emersi dal RAV e definiti nel PdM, 
mirando al conseguimento delle certificazioni per il maggior numero possibile di 
studenti. L'obiettivo perseguito dalla scuola è arricchire il profilo in uscita degli 
studenti, fornendo loro gli strumenti utili ad affrontare il mondo contemporaneo, 
ricco di sfide ed in continua evoluzione, allo scopo di essere in grado di competere 
anche a livelli elevati. L'iniziativa, di tipo extracurricolare, svolta di pomeriggio, mira 
anche alla lotta contro la dispersione scolastica. 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO: GENERAZIONI CONNESSE
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Le attività previste all’interno del progetto sono diverse e suddivise in due momenti: - 
Primo momento di informazione (cineforum; lettura di testi dedicati al tema 
dell’iniziativa) e sensibilizzazione (convegni), in cui il ragazzo e l’adulto vengono messi a 
conoscenza del fenomeno, per comprenderne appieno le dinamiche e le 
problematiche; - Secondo momento di produzione creativa (laboratori), realizzazione 
di un murales CINEFORUM. Visione di filmografia inerente le tematiche in oggetto. 
CONVEGNI. Si intendono realizzare due incontri, da svolgersi in diversi momenti, con 
approcci differenziati in base al target. Il primo convegno, destinato al personale della 
scuola e ai genitori affronta il problema di come riconoscere il fenomeno per 
intervenire, arginare e contrastare gli atti di bullismo e cyber bullismo. Il secondo 
convegno, destinato ai ragazzi, mira principalmente a sensibilizzare tutti gli alunni: 
vittime, bulli, spettatori consapevoli, indifferenti, ignari del problema. LABORATORI. 
Tratteranno l’argomento del bullismo e cyberbullismo coinvolgendo gli alunni in 
attività di scrittura creativa e produzioni artistiche (grafiche, pittoriche, multimediali) 
differenziando tali attività per classi LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA. 
L’elaborazione di un testo di scrittura creativa sarà il primo laboratorio a cui i ragazzi 
parteciperanno. Gli elaborati prodotti saranno dei testi originali, quali: slogan, racconti 
, brevi saggi. LABORATORIO ARTISTICO (GRAFICO-PITTORICO E MULTIMEDIALE). Parte 
dopo il laboratorio di scrittura creativa con l’intento di tradurre in immagini statiche e 
dinamiche il testo scritto. All’interno del laboratorio artistico i ragazzi dovranno 
produrre: manifesti pubblicitari e spot contenti lo slogan realizzato nel laboratorio 
precedente, un fumetto con tecnica grafico-pittorica e multimediale basato sul 
racconto creato, un documentario che descriva attraverso il loro linguaggio: le 
considerazioni, i sentimenti, le riflessioni già espresse nel saggio breve per realizzare 
un murales all’ interno della scuola. ESPOSIZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA ( FESTIVL 
DELLO STUDENTE) a conclusione delle attività

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare una presa di coscienza delle opportunità, dei pericoli e dei meccanismi della 
rete digitale. Attivare misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche 
relativo all’uso delle tecnologie digitali. Favorire la partecipazione e la capacità di 
esprimersi da parte di tutti gli studenti, anche con tempi diversi. Favorire la 
produzione di contenuti editoriali, attraverso l’utilizzo di una varietà di linguaggi 
(audio, testi, video, ecc.), rafforzando la capacità di comprendere e rielaborare, di 
collegare e integrare contenuti anche quando proposti attraverso linguaggi diversi, e 
di costruire significati condivisi e meno superficiali. Misurare il livello di presenza del 
fenomeno “bullismo” nei diversi ambienti del territorio. Competenze finali: Finalità 
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principale del progetto è quello di rendere gli studenti responsabili della propria 
sicurezza in Rete, acquisendo le competenze necessarie all’esercizio di una 
cittadinanza digitale consapevole. Promuovere attività per la prevenzione e gestione 
delle problematiche legate ai fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo. Dotare 
studenti e studentesse di strumenti adeguati a difendersi da pratiche vessatorie 
messe in attraverso la rete digitale, creare opportunità di dialogo e di espressione che 
favorisca la risoluzione di problematiche esistenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, esterni, associazioni ed Enti.

Classi aperte verticali

 FESTA DELLA CRAVATTA

Il progetto prevede l'organizzazione di una cerimonia durante la quale gli studenti del 
quinto anno consegnano la cravatta, simbolo di appartenenza all'Istituto, a quelli del 
primo anno, che la indosseranno in ogni occasione importante (ricevimenti – stages – 
viaggi all’estero) per la durata del quinquennio e la terranno poi come prezioso 
ricordo dei loro anni di formazione superiore in una scuola di grande tradizione. La 
cerimonia quest'anno non si terrà in presenza a causa della situazione di emergenza 
sanitaria ma sarà eventualmente organizzata, se le condizioni lo permetteranno, in 
modalità on-line o nell'Aula magna dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accoglienza ed inclusione degli studenti del primo anno Valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO)

Le attività previste all'interno dei percorsi di PCTO sono le seguenti: CLASSI TERZE - 
Formazione sicurezza in ambienti di lavoro e salute in Azienda (12 ore, esperto 
esterno online) - Laboratorio di formazione su tematiche relative alle competenze 
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trasversali (2 ore, esperti esterni presso la scuola in modalità online) - Scrittura 
curriculum vitae, e-mail di presentazione, redazione della relazione (12 ore di cui 6 ore 
frontali e 6 ore di lavoro autonomo, insegnanti di Italiano e Lingue durante le ore 
curricolari). TOTALE: 26 ore CLASSI QUARTE - Visite aziendali online, testimonianze 
online di varie figure professionali, project work, laboratori formativi, in particolare su 
mondo del lavoro e ricerca lavoro (50 ore, attività da concordare con esperti esterni e 
ricorrendo anche ai docenti del potenziamento) TOTALE: 50 ore CLASSI QUINTE - 
Orientamento universitario (8 ore, partecipazione ad attività online proposte dagli 
atenei marchigiani) - Laboratorio su Politiche attive del Lavoro, centri per l’impiego, 
forme contrattuali e colloquio di lavoro (2 ore, attività svolta da un esperto esterno 
online) - UdA per la rielaborazione dell’esperienza, stesura della relazione finale e 
preparazione all’esame di stato (10 ore da realizzare in orario curricolare e come 
attività autonoma degli studenti). TOTALE: 20 ore

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso i PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate 
all’attuazione di una piena cittadinanza, in particolare gli obiettivi sono: • favorire lo 
sviluppo delle competenze trasversali “soft skills” e imprenditoriali • attuare modalità 
di apprendimento flessibile • valorizzare le competenze acquisite in contesti formali, 
non formali e informali • potenziare le strategie di studio, rafforzare la motivazione e 
definire un progetto di studio per acquisire le competenze necessarie per favorire un 
inserimento qualificato nel mondo del lavoro; • creare raccordo tra scuola, università, 
territorio e mondo del lavoro e delle professioni. Competenze finali: • Acquisire un 
metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l'intero arco della propria vita; • acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i 
risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le 
competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o 
alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interni, Aziende, Enti e Università presenti nel 
territorio

 GIOCHI MATEMATICI
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Il progetto Giochi Matematici si occupa della preparazione degli studenti alle gare di 
Matematica. Giochi d'autunno Campionati internazionali di giochi matematici 
Olimpiadi della matematica Nell'a.s. 2020-21 la partecipazione dipenderà dall'evolversi 
della situazione epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l'obiettivo di potenziare le eccellenze, abituare gli studenti alle tecniche 
di Problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, esterni, associazioni ed Enti.

Classi aperte verticali

 ORGANICO AUTONOMIA: POTENZIATO

Organizzazione e coordinamento delle risorse dell'organico dell'autonomia in 
relazione al PTOF e alle scelte strategiche dell'Istituto e alle azioni di miglioramento del 
PdM . Nell'approfondimento è riportata la scheda dettagliata delle attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

        CLASSE DI CONCORSO
           
DOCENTE       ORE                                 ATTIVITA'

A-17 MENICHELLI V.  
6 (classi Sostegno: ripasso –preparazione 
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di San 
Ginesio)

Potenziamento CLIL arte per le 
classi del triennio
Progettazione/insegnamento: 
curricolo ed. civica

sostituzioni

MARINELLI L.

 

6 (classi 
di 

Sarnano)

Supporto/recupero  per 
specifici casi BES segnalati 
dalla DS all’interno della 
disciplina A017 e/o in 
scientifico (es: matematica-
sostituzioni docenti assenti
PROGETTO: LE PIETRE 
NELL’ARTE: Progetto da 
sviluppare in accordo con la 
Prof.ssa Ridolfi e la Prof.ssa 
Gobbi
CORSO DI DISEGNO 
DIGITALIZZATO TRAMITE 
SOFTWARE AUTOCAD 4-6 ore 
per classe
Orientamento

CLIL arte classe 5 scientifico 

Supporto per specifici casi BES 
segnalati dalla DS all’interno 
della disciplina A017 e/o in 
ambito umanistico (es: Storia, 
Letteratura italiana).
COMPRESENZA e 
PROGETTAZIONE 
MONOGRAFIE TECNICHE-
ARTISTICHE E DISEGNO
PROGETTO: LE PIETRE 
NELL’ARTE
PROGETTO: REALIZZAZIONE 
MATERIALE VIDEO PER 
ORIENTAMENTO

Disegno e storia dell'arte

GOBBI I.

 

8 (4 a 
San 

Ginesio 
e 4 a 

Sarnano)
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PROGETTO: CORSO DI 
GRAFICA DIGITALE e 
COMUNICAZIONE-sostituzioni

A-17 Disegno e storia dell'arte   Totale 18  

FONDATI L.

 

1

rafforzamento dell’inclusione, 
potenziamento competenze 
linguistiche (inglese)

ideazione, definizione e 
caricamento su Classroom di 
attività facilitate nella 
grafica/nello svolgimento per 
Bes -caricamento su Classroom 
di corpus di 
mappe/schemi/animazioni di 
agevole fruizione, utili da 
condividere anche con il resto 
della classe specialmente in 
Dad, per rinforzo in caso di 
bisogno 

AB-24 
Lingue e culture straniere LATTANZI S.

 

14

alfabetizzazione italiano L2  
ovvero potenziamento 
dell'italiano  come lingua 
seconda per alunni di origine 
straniera 
-potenziamento delle 
competenze in lingua inglese 
anche attraverso l'uso della 
metodologia CLIL (storia, arte, 
scienze) e corsi di preparazione 
per la certificazione di lingua 
inglese

-recupero con alunni con 
bisogni educativi speciali nelle 
varie discipline (anche di 
pomeriggio)
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A-24 Lingue e culture 
straniere   Totale

15
 

PETELCO M.A.

 

13

Insegnamento /potenziamento
Progetto: Educazione alla 
salute; educazione alimentare; 
primo soccorso; Rispetto 
dell’ambiente : ecologia
Progetto/moduli C.L.I.L. in 
lingua spagnola con 1 LL e 2 L. 
San Ginesio 

Progetto: Educazione civica.  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile

FRATTONI N.

 

4

Attività di laboratorio

Progetti: “Corso di 
preparazionealle prove di 
ammissione a medicina e 
professioni sanitarie”, Clil, 
PLS, “Educazione alla salute e 

stile di vita”                          
Recupero- Sportello- 
Sostituzioni

A-50 
Scienze naturali,

chimiche e fisiche

RIDOLFI M.

 

1

Attività di laboratorio--Progetti 
PLS BIOLOGIA E CHIMACA-CLIL
PCTO-Recupero-Sportello-
progetto le pietre dell’ architettura
Attività di orientamento-corsi 
pomeridiani pe test

Sostituzione 

A-50 Scienze naturali, 
chimiche e fisiche   Totale

18
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 PRIMO SOCCORSO: "L'EDUCAZIONE TI SALVA LA VITA"

All'interno del progetto "Sportiva...mente", prevede per gli studenti del quinto anno, 
durante le ore di scienze motorie, la formazione in materia di situazioni di pericolo, 
conoscere i diritti e i doveri nel dare e ricevere soccorso, conoscere la catena del 
soccorso, saper come comportarsi in caso di trauma. Nell'a.s. 2020-21 lo svolgimento 
pratico, in presenza, delle attività connesse al progetto dipende dall'evolversi della 
situazione epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a fornire agli studenti conoscenze teoriche corrette sul primo 
soccorso e abilità pratiche utili ad erogare il primo intervento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI IN LINGUA SPAGNOLA DELE DI 
LIVELLO B1 QCER

Corsi in orario extracurricolare per il potenziamento delle competenze linguistiche in 
lingua spagnola, organizzati a livello di istituto (soprattutto triennio linguistico) e svolti 
con risorse interne. Il progetto prevede lo svolgimento di corsi di preparazione per il 
conseguimento di certificazioni in lingua spagnola DELE di livello B1 QCER.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - potenziare le abilità linguistiche e il lessico in lingua spagnola e tedesca - 
apprendere altre lingue straniere comunitarie in vista di competenze pragmatico-
comunicative come costante dell’intero percorso formativo - contribuire a preparare 
gli alunni alle certificazioni in lingua spagnola B1 QCER, migliorando le competenze di 

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

cittadinanza. Competenze finali: migliorare la competenza linguistica e comunicativa 
nella lingua spagnola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

L'attività è organizzata alla scopo di potenziare le competenze linguistiche, come 
previsto dalle priorità e obiettivi di processo emersi dal RAV e definiti nel PdM, 
mirando al conseguimento delle certificazioni per il maggior numero possibile di 
studenti. L'obiettivo perseguito dalla scuola è arricchire il profilo in uscita degli 
studenti, fornendo loro gli strumenti utili ad affrontare il mondo contemporaneo, 
ricco di sfide ed in continua evoluzione, allo scopo di essere in grado di competere 
anche a livelli elevati. L'iniziativa, di tipo extracurricolare, svolta di pomeriggio, mira 
anche alla lotta contro la dispersione scolastica. 

 CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI IN LINGUA FRANCESE DELF 
LIVELLO B2 QCER

Corsi in orario extracurricolare per il potenziamento delle competenze linguistiche in 
lingua francese, organizzati a livello di istituto (classi 4° e 5° linguistico) e svolti con 
risorse interne. Sono previste esercitazioni nelle quattro abilità: comprensione 
dell’orale, produzione scritta, comprensione dello scritto, produzione orale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - potenziare le abilità linguistiche e il lessico specifico in lingua francese; - 
apprendere la lingua francese in vista di competenze pragmatico-comunicative come 
costante dell’intero percorso formativo; - preparare gli alunni alle certificazioni DELF 
(B2 QCER, spendibili nell’ambito degli studi anche universitari e in campo 
professionale). Competenze finali: migliorare la competenza linguistica e comunicativa 
in L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

L'attività è organizzata alla scopo di potenziare le competenze linguistiche, come 
previsto dalle priorità e obiettivi di processo emersi dal RAV e definiti nel PdM, 
mirando al conseguimento delle certificazioni per il maggior numero possibile di 
studenti. L'obiettivo perseguito dalla scuola è arricchire il profilo in uscita degli 
studenti, fornendo loro gli strumenti utili ad affrontare il mondo contemporaneo, 
ricco di sfide ed in continua evoluzione, allo scopo di essere in grado di competere 
anche a livelli elevati. L'iniziativa, di tipo extracurricolare, svolta di pomeriggio, mira 
anche alla lotta contro la dispersione scolastica.

 VIAGGI DELLA CONOSCENZA

I "Viaggi della conoscenza" sono seminari didattici e divulgativi organizzati e tenuti dai 
docenti di UNICAM che i docenti svolgono on-line oppure presso le sedi scolastiche o 
l’Ateneo. I temi affrontati sono vari e sono legati ai vari indirizzi delle Scuole d'Ateneo 
(ambito scientifico, architettonico, giuridico...).

Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa è finalizzata alla divulgazione di argomenti scientifici e di attualità che i 
docenti dei Corsi di Studio di UNICAM promuovono ogni anno per le scuole; i seminari 
permettono di conoscere argomenti legati alla didattica e alla ricerca dei corsi di 
studio di Unicam e alla vita culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO AMBITO SOCIALE TERRITORIALE 16

Il progetto è rivolto a tutte le classi dell'Istituto e a tutti i docenti e prevede forme di 
collaborazione con l'ATS in termini di partecipazione dell'Istituto a corsi di formazione 
e altri tipi di servizi offerti dall'ATS.

Obiettivi formativi e competenze attese

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

Il progetto ha l'obiettivo di favorire l'interazione dell'Istituto e delle sue componenti 
(genitori, alunni) con l'ATS 16 e i servizi territoriali di supporto al disagio, allo scopo di 
favorire l'inclusione scolastica e prevenire la dispersione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Rafforzamento della didattica laboratoriale, 
come punto d’incontro essenziale tra sapere 
e saper fare mediante percorsi di fablab:

Introduzione alla Digital Fabrication, alla 
cultura dell’autocostruzione.

Modellazione guidata di oggetti 
tridimensionali in ambiente CAD.

Preparazione dei file 3D, impostazioni della 
stampante e realizzazione fisica degli 
oggetti modellati.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Creazione di un’aula-laboratoriale di ultima 
generazione nella sede di San Ginesio, 
preposta all’applicazione della nuova 
didattica di insegnamento delle lingue 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

straniere e dell’impiego delle più recenti 
tecnologie dell’informazione, della 
comunicazione e dell’utilizzo del computer. 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Lo svolgimento di attività di laboratorio in 
questa modalità può risultare proficuo per lo 
studente per due motivi:

- da un lato lo studente assumerà un ruolo 
più attivo rispetto alla consueta esecuzione 
del lavoro in aula, che lo porterà a 
dimensionare correttamente i componenti 
circuitali, a scegliere i giusti tempi di 
campionamento, al fine di condurre 
correttamente l’esperienza;

- d’altro, l’utilizzo dei software presentati 
permetterà l’acquisizione e/o il 
potenziamento delle competenze nella 
produzione di codici-programma.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Completare la piena digitalizzazione della 
segreteria scolastica con soluzioni che 
prevedano la conservazione sostitutiva dei 
documenti delle scuole, la gestione del 
fascicolo elettronico del docente e dello 
studente, l’archivio virtuale e la gestione del 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

personale, per aumentare l’efficienza e, in 
particolare, migliorare il lavoro del personale 
interno.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

·     Uso consapevole delle tecnologie della 
comunicazione per ricercare ed analizzare 
dati e informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo 
e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo:

I diritti della rete, a partire dalla 
Dichiarazione per i Diritti in Internet 
redatta dalla Commissione per i diritti e 
i doveri relativi ad Internet della Camera 
dei Deputati;

L’educazione ai media e alle dinamiche 
sociali online (social network);

La qualità, integrità e circolazione 
dell’informazione (attendibilità delle 
fonti, diritti e doveri nella circolazione 
delle opere creative, privacy e 
protezione dei dati);

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Necessità sviluppare competenze digitali 
adeguate, cercando anche di superare la 
percezione del genere femminile di vedersi 
estranee alle proprie attitudini, tra le 
principali cause della scarsa propensione 
delle studentesse verso carriere in ambiti 
tecnologici e scientifici.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Tra le priorità del PTOF, è sicuramente un 
aspetto qualificante la formazione dei 
docenti all'innovazione didattica, con 
particolare riferimento ai seguenti 
argomenti: 

G Suite for Education;
Classroom;
Public speaking;
Creazione di un blog della scuola;
I docenti si stanno inoltre formando, grazie al 

progetto dell'Istituto "Fare rete con il 
digitale" (Azione #25 del PNSD), sull'utilizzo 
di software e piattaforme per la realtà 
virtuale come Edmondo.

•

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"ALBERICO GENTILI" - MCPM007019
SARNANO - MCPS007018

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un momento centrale nel processo formativo dell’alunno e 
nell’attività del docente. L’art. 1 del Regolamento recante coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni (D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122) 
esplicita chiaramente le finalità e i caratteri della valutazione:  
“1. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 
2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, e successive modificazioni.  
2. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento 
e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con 
la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e 
delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, 
anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla 
«Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal 
Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000”.  
Questi aspetti teorici vengono richiamati anche all'inizio del D.Lgs. 62 del 13 
aprile 2017, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato", che contiene degli aggiornamenti in merito 
alla normativa sulla valutazione.  
Il Collegio Docenti ha individuato una serie di criteri in coerenza con gli obiettivi 
programmati, per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, 
nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Per quanto riguarda la 
valutazione nelle singole discipline, essa ha per oggetto il processo di 
apprendimento e il rendimento complessivo dell’alunno, in coerenza con gli 
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obiettivi prefissati.  
La valutazione intermedia è espressa dai docenti, sulla base di prove di verifica 
opportunamente distribuite e progettate in modo da rilevare conoscenze, abilità 
e competenze, in considerazione dei criteri definiti in sede collegiale. Essa 
privilegia il percorso di crescita culturale e ed umana dell’alunno ed ha come 
finalità, quindi, quella di stimolare capacità di autovalutazione, consapevolezza e 
senso di responsabilità e di favorire una maggiore motivazione 
nell’apprendimento. La valutazione, pertanto, si fonda su un processo di 
trasparenza che prevede la chiara esplicitazione degli obiettivi, la motivazione dei 
risultati e le indicazioni per superare eventuali carenze.  
La valutazione periodica e finale è effettuata dal Consiglio di classe sulla base 
delle proposte dei singoli docenti e tiene conto, anche, degli atteggiamenti e dei 
progressi conseguiti dallo studente.  
La valutazione avviene in decimi e prevede l’intero arco dei voti.  
La corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento, articolati in conoscenze, 
abilità e competenze ed esplicitati da descrittori che ne consentono 
l’osservazione, è riportata nella tabella elaborata dal Collegio dei Docenti.

ALLEGATI: tabella.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica avverrà 
attraverso le rubriche di valutazione delle competenze riportate nella 
progettazione delle singole Unità di apprendimento. Come stabilito poi dalla 
normativa, l'espressione del voto in sede di scrutinio sarà collegiale da parte dei 
docenti coinvolti nell'insegnamento, a partire dalla proposta svolta dal 
coordinatore dell'educazione civica per quella classe. Si veda il comma 6 dell'art. 
2 della L. 92/19: "L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la 
proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 
a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica."

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa in decimi e concorre, unitamente 
alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente 
e alla definizione della media scolastica per l’attribuzione del credito scolastico. 
La valutazione inferiore alla sufficienza, in sede di scrutinio finale, comporta la 
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non ammissione automatica dello studente alla classe successiva o all’esame di 
Stato.  
La valutazione assume le finalità e le caratteristiche individuate dal D.M. del 16 
gennaio 2009 n.5, richiamate nel citato Regolamento.  
“Art. 7. Valutazione del comportamento  
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di 
favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la 
libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 
regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di 
scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti 
dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai 
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 
responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei 
comportamenti:  
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;  
b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  
3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere 
motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere 
verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.”  
Per l’attribuzione del voto di condotta, il Collegio dei Docenti ha adottato una 
griglia per la corrispondenza tra voto e comportamento atteso sulla base dei 
seguenti indicatori:  
• rispetto del Regolamento di Istituto;  
• rispetto delle persone e dell’ambiente;  
• frequenza delle lezioni;  
• interesse e partecipazione alle lezioni;  
• impegno nello studio.  
Per l'a.s. 2020-21 si tengono conto anche degli indicatori relativi al 
comportamento degli studenti nella modalità di didattica digitale integrata; si 
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allegano pertanto due griglie, quella "tradizionale" e quella integrata per la DDI 
(che è stata approvata già nel corso del precedente a.s. 2019-20 durante la fase 
di emergenza per lo scrutinio finale).  
La valutazione del comportamento è attribuita dal Consiglio di classe in sede di 
scrutinio intermedio o finale sulla base del comportamento complessivo dello 
studente che scaturisce da un giudizio relativo all’intero anno scolastico e tiene 
conto anche dei progressi e dei miglioramenti realizzati nel corso dell’anno, 
considerata la valenza formativa ed educativa dell’attribuzione di tale voto.  
Il Coordinatore propone il voto di condotta secondo la tabella allegata qualora 
siano presenti almeno tre indicatori su cinque.

ALLEGATI: griglie_condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore, per 
procedere alla valutazione finale di ciascun allievo, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14 comma 7, D.P.R. del 
22 giugno 2009, n. 122).  
L’Istituto, in conformità con la norma, ha previsto deroghe al limite indicato per 
assenze documentate e continuative. L’applicazione della deroga, a giudizio del 
Consiglio di classe, è condizionata, comunque, all’effettiva possibilità di 
procedere alla valutazione dell’alunno.  
Le tipologie di assenza ammesse riguardano:  
a) motivi di salute certificati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 
continuativa o ricorrente);  
b) day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di 
presenza presso un presidio sanitario);  
c) partecipazione a gare e a concorsi (ad es. certamina, olimpiadi di matematica, 
etc.) o a progetti organizzati dall’Istituto o a cui lo stesso ha aderito.  
Il Collegio ha delegato il Dirigente Scolastico a valutare, inoltre, i casi relativi a:  
d) motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi 
patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel 
paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);  
e) motivi religiosi;  
f) partecipazione a gare sportive di tipo agonistico e a saggi musicali, purché 
l’assenza giornaliera non ricada sempre nello stesso giorno o, in caso di uscita 
anticipata, nella stessa fascia oraria. Il Dirigente Scolastico e il Coordinatore 
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valuteranno la calendarizzazione degli impegni sportivi.  
Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, uscita anticipata e 
ingresso posticipato, non predisposti dalla scuola, saranno computati ai fini del 
calcolo del monte ore di presenza obbligatorio (75%).  
La scuola prevede una procedura di controllo delle assenze e di informativa alla 
famiglia circa l’incidenza del loro numero sull’esito finale.  
Nel caso degli studenti ammessi allo scrutinio finale, i singoli docenti 
propongono il/i voto/i relativo/i alla/e propria/e disciplina/ tenendo conto:  
a) degli esiti delle verifiche effettuate nell’ultimo periodo valutativo;  
b) delle valutazioni espresse in sede di scrutinio/i intermedio/i;  
c) dei risultati conseguiti a seguito di iniziative di recupero e sostegno;  
d) della capacità da parte dello studente di sanare con uno studio personale ed 
autonomo eventuali modeste incertezze;  
e) del grado di conseguimento degli obiettivi comportamentali, relazionali, di 
metodo e cognitivi trasversali;  
f) dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nel 
corso dell’anno.  
Il Collegio Docenti delibera delibera i criteri in base ai quali si determina la 
promozione, la sospensione del giudizio o la non promozione in merito alla 
valutazione finale degli studenti, sulla base del DPR 122/2009 e dell’OM 92/2007:  
- la promozione viene conseguita quando siano state raggiunte conoscenze e 
competenze sufficienti relative agli obiettivi minimi stabiliti (tutte sufficienze o 
poche lievi carenze); gli alunni che presentano una o due insufficienze non gravi, 
tali da non pregiudicare la possibilità di affrontare l’anno successivo, potranno 
essere promossi qualora abbiano mostrato o dei progressi apprezzabili nel corso 
dell’anno nella maggior parte delle discipline, o un positivo comportamento di 
lavoro, o assiduità della frequenza e della partecipazione all’attività didattica. In 
caso di promozione con voto di Consiglio alle famiglie vengono segnalate le 
materie nelle quali sono state evidenziate lievi carenze che potranno essere 
colmate autonomamente dall’alunno (studio individuale);  
- per gli alunni che presentano insufficienze non gravi, ma diffuse in più 
discipline, o insufficienze gravi in una o più discipline, il Consiglio di classe 
deciderà caso per caso la non ammissione alla classe successiva ovvero la 
sospensione del giudizio in base ai seguenti criteri:  
• possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi e di contenuto propri delle 
discipline interessate;  
• possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno successivo;  
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• progressi apprezzabili nel corso dell’anno;  
• positivo comportamento di lavoro;  
• assiduità della frequenza o della partecipazione all’attività didattica.  
In caso di sospensione del giudizio il Consiglio di classe rinvia la formulazione del 
giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a 
predisporre le attività di recupero.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L'ammissione dei candidati interni all'esame di Stato è normata dall'art. 13 del D. 
Lgs. 62/2017, per cui sono ammessi a sostenere l'esame di Stato quei candidati 
in possesso dei requisiti di cui al c. 2, elencati alla luce delle modifiche apportate 
dal D.L. 91 del 25 luglio 2018 (convertito in L. 108 del 21 settembre 2018) (si fa 
riferimento alla C.M. 3050 del 4 ottobre 2018 - Prime indicazioni operative esame 
di Stato istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019):  
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore 
a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni e in 
sede di integrazione dello scrutinio finale, attribuisce ad ogni alunno che ne sia 
meritevole un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato 
credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni, per un massimo 
di 40 punti, costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati 
dai candidati nelle prove d’esame scritte e orali.  
Come stabilito dal D.P.R. del 22 luglio 1998 n. 323, art. 11 c.2, il credito scolastico 
“esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 
ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in 
considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, [...] l’interesse e 
l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari 
ed integrative ed eventuali crediti formativi.” Il credito formativo (art. 12 c.1 
D.P.R. del 22 luglio 1998 n. 323) “consiste in ogni qualificata esperienza, 
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debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo 
di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata 
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel 
loro ampliamento, nella loro concreta attuazione”.  
L’attribuzione del credito scolastico è disciplinata dal suddetto D.P.R. del 22 luglio 
1998 n. 323, successivamente modificato dal D.M. del 22 maggio 2007 n. 42, dal 
D.M. del 16 dicembre 2009 n. 99 e infine dal D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017, che 
all’art. 15 prevede che “In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce 
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo 
anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici 
per il quarto anno e quindici per il quinto anno". Si allega la tabella ministeriale 
che stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti 
negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 
scolastico (che è stata aggiornata tenendo conto anche della modalità di 
didattica digitale integrata). Per ogni alunno viene compilata una scheda dalla 
quale risulta analiticamente l’iter per l’attribuzione del punteggio del credito 
scolastico.  
Per quanto riguarda l'attribuzione del credito formativo, si sottolinea che le 
esperienze, al fine di una valutazione per il credito formativo, devono riferirsi 
all'anno scolastico per cui se ne chiede il riconoscimento; devono inoltre 
contribuire a migliorare la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di 
competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in 
relazione:  
- all’omogeneità con i contenuti tematici del corso;  
- alle finalità educative della scuola;  
- al loro approfondimento;  
- al loro ampliamento;  
- alla loro concreta attuazione.  
Perché l’esperienza sia qualificata deve avere carattere di continuità ed essere 
realizzata presso enti, associazioni, istituzioni, società che siano titolate a 
svolgere quella tipologia di attività. L’alunno deve partecipare all’esperienza con 
un ruolo attivo e non limitarsi a semplice auditore.  
Le esperienze sopra indicate devono essere praticate presso associazioni, 
fondazioni e società legalmente costituite, istituzioni, enti, società sportive 
aderenti alle diverse federazioni riconosciute dal CONI.  
Al proposito si possono leggere i criteri specifici adottati dall'Istituto nella Tabella 
B allegata.
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ALLEGATI: CREDITO_SCOLASTICO+(3).pdf

Criteri di verifica e valutazione scrutini differiti:

Nei casi di sospensione del giudizio, dopo aver segnalato alle famiglie e allo 
studente le specifiche carenze rilevate, l'individuazione dei nuclei fondanti da 
acquisire e gli interventi didattici finalizzati al recupero, si va a verificare, 
nell'integrazione dello scrutinio, l'acquisizione, almeno, dei nuclei fondanti 
stabiliti nei dipartimenti per le singole discipline e si valutano gli esiti delle varie 
fasi del recupero e della prova finale.

Criteri per l'attribuzione della lode:

Come previsto dal D. Lgs. 62/2017 nell’art. 18 c. 6, per poter ottenere la lode 
(concessa all’unanimità dalla commissione) gli studenti dovranno:  
- conseguire il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione 
prevista dalla legge 425 del 10/12/1997, art.3, comma 6 (poi D. Lgs. 62/2017 
nell’art. 18 c. 5);  
- conseguire il credito scolastico massimo complessivo attribuibile con voto 
unanime del consiglio di classe;  
- conseguire il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Considerato che il concetto di inclusione, che ha fatto il suo ingresso nella scuola 
italiana soprattutto in seguito alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui 
BES, ha come sfondo concettuale di riferimento il modello dell'ICF (Classificazione 
internazionale del funzionamento, della disabilità, della salute, approvata dall'OMS 
nel 2001), che guarda alla salute e al benessere degli individui in un'ampia 
prospettiva bio-psico-sociale, per cui la disabilità è vista come frutto dell'interazione 
di complessi fattori non solo personali ma anche sociali e ambientali, bisogna tener 
conto del fatto che quando si parla di inclusione a scuola non ci si riferisce solo al 
caso di studenti con disabilità, ma si considerano tutte le attività con cui la scuola 
cerca di rispondere ai "bisogni educativi speciali" che ogni studente può avere, anche 
in via temporanea, allo scopo di garantire il successo formativo. Per questo l'analisi 
del contesto tiene conto di un'ampia gamma di casi e situazioni su cui l'Istituto va ad 
agire.
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In primo luogo, l'Istituto ha da sempre fondato la sua azione didattica sull'inclusione, 
anche a motivo del suo particolare bacino d'utenza abbastanza diverso da quello dei 
grandi centri urbani, sia per la dislocazione in piccoli paesi o in abitazioni isolate sia 
per la difficoltà in questo territorio di collegamenti o di trasporti. Inoltre, l'attenzione 
alla personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti è favorita, 
nell'Istituto, dal fatto che le classi sono di medio-piccole dimensioni. 

Scendendo negli aspetti specifici, si evidenzia che nell'Istituto il numero degli alunni 
con disabilità è basso; data la presenza di casi generalmente non molto gravi si attua 
solitamente una programmazione semplificata per obiettivi minimi. Il Piano 
Educativo Individualizzato viene redatto congiuntamente dal docente specializzato e i 
docenti curricolari e discusso e condiviso in sede di Consiglio di classe, poi viene 
aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico; al contempo viene monitorata l'efficacia 
delle strategie didattiche attuate. Gli insegnanti specializzati collaborano in modo 
adeguato con i docenti curricolari per creare un clima d'aula positivo e sereno, 
basato sull'aiuto reciproco, sulla prosocialità e valorizzazione delle diversità.  In 
generale, i docenti (anche se non tutti sono disposti ad aggiornare le strategie 
didattiche in tale ottica) operano in direzione di una didattica quanto più inclusiva, 
avvalendosi di mediatori didattici e linguaggi iconici.

Per quanto riguarda in generale l'aspetto della personalizzazione e 
individualizzazione dell'apprendimento, per gli alunni con BES viene redatto un Piano 
Didattico Personalizzato e vengono concordate, in sede di Consiglio di Classe, le 
strategie didattiche da attuare condivise con la famiglia. La scuola realizza anche 
specifiche attività di accoglienza per gli alunni stranieri, creando un clima sociale 
positivo, dando tempi di apprendimento adeguati e organizzando corsi di lingua 
italiana L2 utilizzando i docenti dell'organico potenziato. Inoltre, il fatto che le classi 
non siano molto numerose consente ai docenti di attuare interventi individualizzati in 
itinere nel corso delle normali attività didattiche. Vengono realizzati anche corsi di 
recupero due volte l'anno, compatibilmente con la disponibilità delle risorse 
economiche. Le difficoltà di apprendimento che si riscontrano sono dovute a cause 
eterogenee, tra le quali emergono: la mancanza di padronanza della lingua italiana 
per gli alunni stranieri, alcune situazioni di deprivazione socio-economica-culturale e 
difficoltà nei percorsi scolastici pregressi. La scuola cerca di coinvolgere le famiglie 
nel processo educativo dei ragazzi attraverso un dialogo costante. In sede di 
Consiglio viene monitorata l'efficacia delle azioni attuate sulla base dei risultati 
conseguiti. Il potenziamento delle competenze viene favorito dalla scuola in orario 
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curricolare attuando per quanto possibile quelle metodologie e strategie che i 
docenti ritengono più consone alle caratteristiche cognitive e socio-affettive degli 
alunni e ai loro ritmi di apprendimento, servendosi anche di varie tipologie di 
mediatori didattici rispettando i diversi stili cognitivi. Viene promossa inoltre la 
partecipazione degli studenti( in orario curricolare ed extra-curricolare) ad attività e 
progetti, a corsi e concorsi linguistici, a gare sportive o artistiche (individualmente o 
come classe/istituto) in cui possono esprimere il loro talento. A questo proposito, si 
sottolinea che, per ragioni logistiche, le sedi di San Ginesio e Sarnano possono 
restare aperte solo un pomeriggio a settimana, limitando dunque le possibilità di 
organizzare corsi di recupero e potenziamento da parte della scuola.

L'istituto promuove infine l'aggiornamento sull'inclusione (nella scuola ci sono 
docenti a loro volta formatori BES) e partecipa ad attività e progetti di 
sensibilizzazione a queste tematiche organizzati da agenzie del territorio e rivolti agli 
studenti. Purtroppo la scuola risente dell'esiguo numero di ore assegnato 
annualmente dall'USP ai singoli alunni con disabilità, per cui la realizzazione di piani 
formativi adeguati risulta più difficoltosa nonostante l'impegno profuso dagli 
insegnanti specializzati e dai docenti del Consiglio di classe.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene redatto annualmente, su appositi moduli predisposti dalla scuola, di solito 
entro i primi due mesi dell'anno scolastico, a seconda dei casi e dopo attenta 
osservazione sia da parte del docente specializzato sia da parte dei docenti del 
Consiglio di classe, che quotidianamente si confrontano sugli esiti delle prestazioni 
degli studenti con disabilità. Il PEI viene redatto sulla base della Diagnosi funzionale e 
del Profilo dinamico funzionale (che utilizzano la classificazioneICD10) e consiste in 
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diverse sezioni atte a coprire ogni area del funzionamento dello studente con disabilità, 
sia dal punto di vista cognitivo e didattico che socio-relazionale, fino alla possibilità di 
pianificare azioni adeguate anche in vista dell'uscita dal percorso formativo scolastico, 
previ accordi fra UMEE e UMEA. Il PEI è quindi il documento che organizza le strategie 
didattiche e socio-relazionali con correlati obiettivi specifici al fine della migliore 
realizzazione possibile della personalità dell'alunno con disabilità e viene 
costantemente monitorato nelle occasioni ufficiali previste dalla legge.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è frutto del lavoro congiunto dell'istituzione scolastica nelle persone del docente 
specializzato e dei componenti del Consiglio di classe, della famiglia, degli operatori del 
gruppo ASL di appartenenza e di ogni altra figura professionale che si renda 
necessaria.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono coinvolte in maniera ufficiale nell'ambito degli incontri di equipe 
con il personale della ASL di appartenenza dell'alunno con disabilità come anche, in via 
ordinaria, nell'ambito dei colloqui con le famiglie; inoltre la famiglia intrattiene rapporti 
pressoché continui con i docenti specializzati dell'Istituto e con i Coordinatori delle 
classi interessate. Ovviamente la famiglia partecipa a pieno titolo al progetto educativo 
dell'alunno sia in maniera ufficiale, partecipando alle riunioni previste, sia in maniera 
diretta svolgendo il ruolo di sostegno e guida per il raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi didattici e socio-relazionali.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per i criteri e le modalità di valutazione ci si riferisce alle griglie di Istituto declinate in 
conoscenze, competenze, capacità per gli obiettivi minimi con programmazione 
semplificata; nei casi di programmazione differenziata le griglie d'istituto vengono 
adeguate agli obiettivi proposti nel Pei. In generale, le modalità di valutazione tengono 
conto dei progressi e delle conquiste ma anche delle difficoltà delle singole discipline, 
di cui tener conto in base alla specificità dei bisogni dello studente. Le prove di verifica 
sono strutturate tenendo conto degli obiettivi proposti per ciascun alunno. Per quanto 
riguarda la strutturazione delle verifiche e le valutazioni degli apprendimenti riferite ad 
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alunni con disabilità riconosciuta dalla legge 104/1992, si seguono, come stabilito 
dall’articolo 15 dell’O.M. del 21 Maggio 2001/90, le indicazioni del PEI, ovviamente 
tenendo conto del livello di partenza, dei progressi mostrati e dell’impegno profuso. Se 
il percorso è orientato al conseguimento del titolo di studio si attua la Progettazione 
didattica semplificata e si adottano le griglie di Istituto secondo gli obiettivi minimi, 
seguendo i criteri indicati di seguito: • le verifiche scritte corrispondono a quelle della 
classe per numero e contenuti ma, in base alle norme vigenti, sono debitamente 
semplificate qualitativamente e quantitativamente di concerto con i docenti curricolari, 
che le sottopongono al docente specializzato con sufficiente anticipo rispetto alle 
verifiche scritte sia per l’eventuale semplificazione, sia per l'indicazione dei concetti di 
base (su sezioni dei contenuti in programma) da richiedere all'alunno, sia per la 
preparazione dell’alunno al raggiungimento degli obiettivi minimi. All'occorrenza si può 
ridurre il numero degli esercizi nel rispetto dei tempi dell'alunno e i tempi per lo 
svolgimento delle prove possono variare rispetto a quelli normalmente concessi. • Le 
verifiche orali vengono programmate con congruo anticipo e si svolgono con una 
semplificazione delle richieste, focalizzando le domande guida su sezioni concordate 
del programma svolto e, in genere, si forniscono sintesi, schemi guida (anche quelle 
presenti in genere alla fine dei capitoli), mappe concettuali o presentazioni Power point 
come supporti-guida per l’esposizione ancora difficoltosa a livello di competenza 
testuale. • La valutazione degli apprendimenti e dei progressi dell’alunno avviene, come 
stabilito dall’articolo 15 dell’ O.M. 21 Maggio 2001/90, sulla scorta del PEI, attraverso 
osservazioni sistematiche, controllo delle consegne domestiche e del lavoro svolto in 
classe, tenendo conto del contenuto e non della forma. Ogni valutazione tiene conto 
della situazione di partenza, dei progressi effettuati e delle difficoltà incontrate, 
cercando di mettere in risalto i progressi rispetto agli errori in modo da conferire ad 
ogni verifica la necessaria valenza formativa. • Scopo dei docenti è anche incrementare 
costantemente lo sviluppo delle capacità di autovalutazione e le capacità metacognitive 
in genere, affinché a stili di attribuzione esterna dell'insuccesso subentri un'equa 
comprensione dei punti di forza e di debolezza della propria preparazione. Il giudizio 
globale sarà quindi formulato sulla base dei seguenti criteri: 1. semplice conoscenza 
dei contenuti propri delle singole discipline declinati negli obiettivi minimi; 2. semplice 
elaborazione e applicazione delle conoscenze e delle tecniche apprese; 3. progresso 
rispetto al livello di partenza; 4. adeguatezza dei contenuti declinati negli obiettivi 
minimi; 5. comprensione e uso di semplici linguaggi specifici; 6. acquisizione di un 
semplice ma efficace metodo di studio; 7. partecipazione attiva alla vita scolastica; 8. 
incremento attenzione, interesse ed impegno; 9. incremento del rispetto degli altri; 10. 
miglioramenti nel comportamento sia dal punto di vista personale che sociale. Se il 
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percorso non è orientato al conseguimento del titolo di studio si attua la Progettazione 
didattica differenziata secondo questi criteri: - adattamento del curricolo: obiettivi 
minimi, semplificati, alternativi, aggiuntivi, utilizzo delle TIC; - adattamento delle 
strategie di insegnamento: aggiunta di aiuti (input) nelle risposte (output) dell’alunno/a; 
- eterocromia dei tempi di apprendimento dentro la classe: lavori di gruppo; - 
individualizzazione; in laboratori; alternanza scuola-lavoro e Terza Area; - adattamento 
dei contesti in cui avviene l’apprendimento: dove, quando, con chi; - uso di griglie di 
valutazione commisurate alle prestazioni. Per alunni con DSA o con altri BES la 
valutazione avviene tenendo conto degli obiettivi minimi, ove previsti dal PDP, e di ogni 
altro parametro accordato dal Consiglio di classe, privilegiando il contenuto sulla 
forma. Nella valutazione infine si mettono in risalto i progressi rispetto agli errori in 
modo da conferire ad ogni prova la necessaria valenza formativa. Il criterio di 
valutazione verte sul raggiungimento degli obiettivi minimi (ove previsti) fissati per le 
singole discipline seguendo le programmazioni disciplinari.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per realizzare una concreta continuità con la scuola media di provenienza, vengono 
attuate per gli alunni con BES strategie di conoscenza delle specifiche caratteristiche 
dell'alunno attraverso colloqui con i docenti curricolari o specializzati svolti prima 
dell'inizio dell'anno scolastico. Per favorire un adeguato inserimento in classe vengono 
inoltre informati tutti i docenti del Consiglio di classe; dopo attenta analisi e 
osservazione si procede alla lettura di tutti documenti personali forniti dalla scuola di 
provenienza per favorire un adeguato inserimento nella nuova scuola. In merito 
all'orientamento nell'ultimo anno di corso, per gli alunni con disabilità riconosciuta 
dalla legge 104 vengono attivati percorsi di passaggio dall'U.M.E.E all'U.M.E.A 
nell'ambito degli incontri multidisciplinari di équipe, finalizzati alla delineazione del 
progetto di vita per lo studente interessato. Le famiglie vengono in questo contesto 
informate circa ogni possibilità lavorativa o formativa (accesso eventuale a corsi di 
formazione professionale) o di orientamento secondo la legge 68/99 relativa 
all'inserimento lavorativo mirato.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

All'inizio dell'a.s. 2020-21 l'Istituto, in ottemperanza alle indicazioni normative 
ministeriali, si è dotato di un Regolamento per la didattica digitale integrata (caricato 
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in allegato) che descrive in maniera dettagliata le modalità di articolazione dell'attività 
didattica in base all'evoluzione della situazione epidemiologica, prevedendo forme di 
attività a distanza in modalità sincrona e asincrona a integrazione della didattica in 
presenza.

Nello specifico, nel documento si possono trovare le indicazioni in merito 
all'organizzazione oraria delle attività didattica erogate nelle diverse modalità, i 
comportamenti da tenere da parte dei docenti e degli studenti nelle modalità on line 
(la Netiquette), l'aggiornamento dei criteri di valutazione, i rapporti scuola-famiglia.

Il seguente Piano è stato approvato dal Collegio docenti riunitosi in data 07 ottobre 
2020 ed è stato poi ratificato dal Consiglio d'Istituto in data 11 novembre 2020.

ALLEGATI:
Regolamento-DDI-IISrev2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre- Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore con funzione di Vicario: - 
Coordinamento organizzativo e logistico 
dell’Istituto collaborando con il DSGA e con 
l’ufficio di segreteria; - Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento come previsto dalla 
normativa vigente, secondo un piano 
stabilito con il Dirigente stesso con il quale 
concorda le direttive e i principi a cui 
conforma ogni altra funzione delegata; - 
Gestione, in accordo con il DS, degli aspetti 
organizzativi; - Gestisce, in accordo con il 
Dirigente Scolastico e il coadiutore del DS, 
gli aspetti organizzativi legati al piano 
scuola per emergenza COVID propri della 
Scuola- Referente COVID-19 - 
Programmazione dell’orario di servizio del 
personale docente e delle modalità di 
accertamento del suo rispetto; - 
Coordinamento del Consiglio d’Istituto; - 
Coordinamento del Collegio dei Docenti in 
collaborazione con il coadiutore del DS; - 
Coordinamento, promozione, 
organizzazione e realizzazione di progetti 

Collaboratore del DS 3
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d’intesa con Enti ed Istituzioni; - 
Comunicazioni interne/esterne e 
archiviazione della documentazione delle 
attività in collaborazione con il 2° 
collaboratore e coadiutore; - Supporto 
Coordinatori di Plesso; - Sostituzione 
colleghi assenti, gestione banca ore; - 
Collabora con il Dirigente per la 
predisposizione degli organici classi e 
docenti; - Cura, con il Dirigente, i rapporti 
istituzionali con Enti e Associazioni di 
categoria e coordina le attività proposte 
dagli Enti esterni e ne diffonde 
l'informazione ai docenti; - E' componente 
dello staff di dirigenza e partecipa 
periodicamente agli incontri di 
coordinamento per definire, valutare e 
migliorare le scelte organizzative e 
didattiche; - Coadiuva il Dirigente nella 
predisposizione del Piano Annuale delle 
attività dei docenti; - E' di supporto al 
Dirigente Scolastico nella gestione dei 
rapporti con gli allievi e con i loro genitori; - 
Collabora con il D.S. per la formulazione 
dell'O.d.G. del Collegio dei docenti; - 
Collabora con il D.S. nella predisposizione 
delle circolari ed ordini di servizio; - 
Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni o manifestazioni 
esterne; - Vigila sull'andamento generale 
del servizio, con obbligo di riferire 
qualunque fatto o circostanza che possa, a 
suo parere, pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso. 2° Collaboratore: 
- Collabora con il 1° collaboratore nella 
gestione del coordinamento organizzativo e 
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logistico dell’Istituto; - Programmazione 
dell’orario di servizio del personale 
docente, dell’articolazione dell’orario di 
lavoro, nonché delle modalità di 
accertamento del suo rispetto; - 
Organizzazione e svolgimento delle attività 
connesse alle gite scolastiche; - Vigilanza 
sul rispetto dell’orario di entrata/uscita 
degli alunni; - Vigilanza sul rispetto del 
regolamento d’Istituto. - Sicurezza: Vigila 
sull’osservanza rigorosa del divieto di fumo 
in tutti gli ambienti scolastici; Individua i 
fattori di rischio e pericolo cui possono 
andare incontro gli alunni e il personale e 
lo comunica alla Segreteria e al 
Responsabile per la sicurezza; - Sorveglia 
sulla esecuzione degli ordini; - Responsabile 
del Sito Istituto e della gestione della 
piattaforma GSUITE; - Componente dello 
staff di dirigenza e partecipa 
periodicamente agli incontri di 
coordinamento per definire, valutare e 
migliorare le scelte organizzative e 
didattiche per l'a.s. 2019/20; - Sostituisce il 
Dirigente e il vicario in caso di loro assenze 
secondo un piano stabilito con il Dirigente 
stesso con il quale concorda le direttive e i 
principi a cui conforma ogni altra funzione 
delegata; - Coadiuva il Dirigente nella 
predisposizione del Piano Annuale delle 
attività dei docenti; - E' di supporto al 
lavoro del Dirigente Scolastico ( 
segnalazione tempestiva delle emergenze, 
coordinamento di attività collegiali e di 
gruppo del personale docente, gestione dei 
rapporti con Enti esterni e altri soggetti , 
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lettura e selezione della posta certificata 
cartacea); - E' di supporto al Dirigente 
Scolastico nella gestione dei rapporti con gli 
allievi e con i loro genitori; - Vigila 
sull'andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso. Coadiutore del DS: - Collabora con il 
1° collaboratore del DS nella gestione del 
coordinamento organizzativo e logistico 
dell’Istituto; - Gestisce, in accordo con il 
Dirigente Scolastico e il 1° collaboratore, gli 
aspetti organizzativi legati al piano scuola 
per emergenza COVID propri della Scuola- 
Referente COVID-19 - Collabora con il 1° e il 
2° collaboratore - Collabora con l’Ufficio di 
Segreteria e con il DSGA per gli aspetti 
amministrativi e gestionali generali; - 
Partecipa alle riunioni di coordinamento 
dello Staff indette dal Dirigente Scolastico; - 
Coordinamento del Collegio dei Docenti in 
collaborazione con il 1° collaboratore del 
DS: prepara gli incontri degli OO.CC. con 
istruzione degli atti e predisposizione della 
documentazione utile; - Promuove e 
favorisce il raccordo relazionale ed 
operativo tra Collegio dei Docenti e D.S; - 
Coordina le attività dei docenti incaricati di 
Funzioni Strumentali al PTOF; - Presiede ai 
Gruppi di lavoro e alle commissioni 
secondo le indicazioni del DS; - Coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF in 
raccordo con le F.S. - Coordina con le FF.SS. 
l’inclusione scolastica di tutti gli alunni - 
Collabora nelle attività di 
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progettazione/realizzazione di progetti PON 
-MIUR- d’Istituto; - E’ di supporto al lavoro 
del Dirigente Scolastico.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1° collaboratore, 2° collaboratore, 
coadiutore del DS, funzioni strumentali (n. 
4), referenti Covid delle due sedi, referenti 
di sede. Svolge attività di indirizzo, 
coordinamento e istruttoria; studia le 
opportune strategie e predispone il 
materiale necessario all'adempimento degli 
obblighi previsti dalla normativa scolastica. 
Svolge funzioni di supporto all'attività degli 
organi collegiali, dei gruppi di lavoro e dei 
singoli docenti. Propone inoltre attività di 
controllo e verifica volte a valutare 
l'efficienza e l'efficacia complessiva del 
servizio scolastico.

10

Area 1: PTOF-Valutazione e Miglioramento - 
Revisione, integrazione e aggiornamento 
del PTOF; - Predisposizione ed attuazione 
del monitoraggio, verifica in itinere e finale, 
delle attività progettuali previste dal PTOF; 
- Coordinamento procedure percorso di 
autovalutazione d’Istituto; Coordinamento 
nucleo per l’autovalutazione e il 
miglioramento; - Diffusione interna ed 
esterna dei dati relativi all’autovalutazione 
d’Istituto Revisione RAV - Stesura 
Rendicontazione Sociale; PdM e proposte di 
miglioramento, monitoraggio e verifica; - 
Coordina le attività connesse alla 
formazione docente; - Coordinamento ed 
organizzazione della somministrazione e 
della tabulazione delle prove INVALSI; - 
Curare i rapporti con Enti Esterni e Agenzie 

Funzione strumentale 4
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del Territorio; - Ricercare, selezionare e 
pianificare i Progetti ( Regione, CEE, MIUR); - 
Coordinare e curare gli adempimenti 
connessi alla realizzazione di attività e 
progetti in rete e/o d’intesa con soggetti 
esterni alla scuola; - Curare le piattaforme 
dei relativi progetti; - Organizzare 
manifestazioni ed eventi d’Istituto di 
rilevanza esterna; - Collaborare alle 
iniziative inerenti l’orientamento in entrata 
e uscita; - Collaborare con le altre funzioni 
strumentali; - Partecipare alle riunioni di 
Staff; - Curare i rapporti con la Segreteria 
Area 2: Orientamento in entrata e in uscita- 
PCTO - Coordina Progetto accoglienza; - Far 
conoscere l’offerta formativa dell’istituto; - 
Promuove e coordina iniziative di 
continuità; - Costruisce rapporti di 
collaborazione con gli altri ordini di scuola; 
- Coordina le attività di orientamento 
interno; - Coordina incontri e attività con le 
scuole secondarie di primo grado; - 
Predispone piano annuale; - Cura 
l’aggiornamento e la produzione di 
depliants, brochure, manifesti informativi 
cartacei e digitali per illustrare gli indirizzi 
dell’ istituto; - Organizza Open Day per 
genitori e studenti; - Organizza e coordina 
attività volte alla presentazione dell’offerta 
formativa universitaria o post secondaria e 
diffonde materiale informativo; - Cura i 
rapporti con l’università e il mondo del 
lavoro; - Coordina la raccolta dei dati in 
merito alle iscrizioni alle classi prime e 
universitarie e relaziona al Collegio. PCTO: - 
Coordina attività dei Tutor; - Predispone 
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piano annuale; - Stipula convenzioni per lo 
svolgimento di percorsi; - Realizza le attività 
di PCTO; - Organizza corsi di formazione in 
materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli 
studenti; - Coordinazione organizzazione e 
gestione delle attività extracurriculari e 
della partecipazione degli studenti ad 
eventi, attività; - Pianificazione e 
collocamento degli alunni in azienda; - 
Valutazione e certificazione delle 
competenze degli studenti in PCTO, in 
collaborazione con i soggetti coinvolti; - 
Monitoraggio in itinere e resoconto 
dell’attività di alternanza scuola-lavoro 
svolte; - Formazione tutor; - Collaborare 
con le altre funzioni strumentali; 
Partecipare alle riunioni di Staff; - Curare i 
rapporti con la Segreteria. Area 3: 
Inclusione e integrazione - Coordinamento 
dei gruppi GLI e GLO; - Referente con enti 
del territorio; - Raccordo con gli operatori 
ASL e con le famiglie; - Progettazione, 
coordinamento attività di integrazione e 
inclusione alunni con BES; - Analisi delle 
linee guida per i DSA, coordinamento 
attività e predisposizione materiali; - 
Elaborazione e monitoraggio PAI e 
Protocollo accoglienza alunni stranieri: 
Elaborazione e diffusione di modelli di PEI e 
PDP condivisi con i CdC; - Coordinamento 
docenti di sostegno, docenti curricolari ed 
eventuali esperti esterni; - Promozione di 
iniziative e progetti per l’inclusività; - 
Elabora e coordina progetti contro la 
dispersione; - Monitorare i dati sulla 

117



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

dispersione scolastica; - Coordina eventuali 
iniziative per la promozione del successo 
scolastico; - Collaborare con le altre 
funzioni strumentali; Partecipare alle 
riunioni di Staff; - Curare i rapporti con la 
Segreteria.

1. stilare la progettazione; 2. coordinare le 
scelte del Dipartimento in relazione a: 
analisi disciplinare, obbiettivi disciplinari e 
trasversali, nodi disciplinari, standard 
minimi, competenze, strumenti e criteri di 
valutazione; 3. rilevare situazioni di forte 
disallineamento nell’implementazione da 
parte di ciascun Consiglio di Classe della 
progettazione dipartimentale; 4. 
promuovere l’intesa fra docenti per la 
stesura di prove comuni e per la verifica 
incrociata dei risultati; 5. approfondire 
problematiche sulla valutazione; 6. fornire 
indicazioni al gruppo di autovalutazione 
sugli esiti delle prove comuni; 7. 
promuovere fra colleghi il più ampio 
scambio di informazioni e di riflessioni sulle 
iniziative di aggiornamento, sulle 
pubblicazioni recenti, sugli sviluppi della 
ricerca metodologica-didattica, sulle 
pratiche di innovazione e sulla diffusione e 
la retribuzione delle iniziative di ricerca 
personale ed, eventualmente, sulla 
normativa relativa ad aspetti e contenuti 
delle discipline di interesse; 8. stimolare la 
produzione di materiale di supporto alla 
didattica e di testi digitali. 9. partecipare al 
gruppo interno di autovalutazione e 
miglioramento. 10. coordinarsi con gli altri 
responsabili di dipartimento nella 

Capodipartimento 6
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costruzione dinamica ed interdisciplinare 
del curricolo d’Istituto.

Referenti del plesso di Sarnano: E' 
componente dello staff di dirigenza e 
partecipa periodicamente agli incontri di 
coordinamento per definire, valutare e 
migliorare le scelte organizzative e 
didattiche; E' di supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico (segnalazione 
tempestiva delle emergenze, 
coordinamento di attività collegiali e di 
gruppo del personale docente, gestione dei 
rapporti con Enti esterni e altri soggetti 
nella sede di competenza; Partecipa, su 
delega del Dirigente Scolastico, a riunioni o 
manifestazioni esterne; Vigila 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso; Controllo delle assenze, dei ritardi, 
delle uscite anticipate degli alunni e rilascio 
delle relative autorizzazioni per la Sede. 
Colloquio con i genitori in merito al punto 
precedente o altre problematiche che 
possono presentarsi. Coordinamento di 
sportelli didattici e progetti attivati nella 
Sede. Collaborazione nel controllo 
dell’efficacia della comunicazione interna 
ed esterna. Verifica della distribuzione delle 
circolari e di tutti i materiali (verbali, orari, 
progetti, proposte) utili e necessari per la 
gestione delle attività. Informazione nei 
confronti dei docenti. Raccordo con la 
dirigenza. Organizzazione delle sostituzioni 
del personale docente assente. 

Responsabile di plesso 2
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Miglioramento del clima lavorativo. - Con i 
colleghi e con il personale in servizio: 
Essere punto di riferimento organizzativo; 
Sapersi porre, in alcuni momenti, come 
gestore di relazioni funzionali al servizio di 
qualità; Riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dalla 
Direzione o da altri referenti; Raccogliere e 
farsi portavoce di proposte, stimoli, 
lamentele; Mediare, se necessario, i 
rapporti tra colleghi e altro personale della 
scuola; Coordinare la messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso, in 
collaborazione con la commissione 
sostituzioni (supplenze, orario ricevimento 
docenti, ore eccedenti, recuperi, 
compresenze ecc.) Si coordina con i 
referenti di progetto per la realizzazione 
degli stessi Segue i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria; Verifica il buon 
funzionamento dei laboratori; Verifica il 
buon stato degli arredi, materiale 
informatico e necessita di rinnovamento 
degli stessi; - Con gli alunni: Rappresentare 
il Dirigente in veste di responsabile di 
norme e regole ufficiali di funzionamento 
della propria scuola Raccogliere, vagliare 
adesioni ad iniziative generali; - Con le 
famiglie: Disporre che i genitori accedano ai 
locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; Essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe.

Programmazione e gestione delle attività 
del laboratorio Custodire le macchine e le 

Responsabile di 
laboratorio

6
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attrezzature, effettuando verifiche 
periodiche di funzionalità e sicurezza 
assieme al personale tecnico di laboratorio. 
Segnalare al RSPP eventuali anomalie 
all’interno dei laboratori. Predisporre e 
aggiornare il regolamento di laboratorio.

Animatore digitale

Favorire il processo di digitalizzazione nella 
Scuola Diffondere politiche legate all’ 
innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
Nazionale per la scuola digitale sul 
territorio. Promozione e coordinamento e 
diffusione di progetti e attività per l’uso 
delle TIC nella didattica; Supporta i docenti 
nell’uso delle nuove tecnologie; 
Comunicazione interna ed esterna 
attraverso la gestione e l’aggiornamento 
del sito web dell’Istituto; Raccolta e 
valutazione in collaborazione con DS e le 
altre FS di materiale da pubblicare sul sito; 
Predispone il Regolamento e l’orario dell’ 
utilizzo dei laboratori di informatica; 
Attuazione del registro informatico e di altri 
strumenti finalizzati alla 
dematerializzazione; Ricognizione 
strumenti e attrezzature (aula informatica, 
computer, LIM) e rilevazione bisogni e 
predisposizione di un piano di intervento 
per il miglioramento; Coordina la 
formazione docenti su registro e scrutinio 
elettronico; Rilevazione bisogni formativi 
dei docenti e promozione di attività di 
aggiornamento e formazione. Creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

1

121



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

- Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione 
con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; - Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione; - Curare il 
raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e 
i rapporti con gli stessi; - Monitorare le 
diverse esperienze e le diverse fasi, in 
funzione della valutazione dell’efficacia e 
funzionalità delle diverse attività; - 
Promuovere esperienze e progettualità 
innovative e sostenere le azioni introdotte 
in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 
nostro Istituto; - Socializzare le attività agli 
Organi Collegiali; - Preparare tutta la 
documentazione necessaria per l’avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività; - 
Costituire uno staff di cooperazione per la 
progettazione dei contenuti didattici nei 
diversi ordini di scuola; - Promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi; 
- Collabora con la funzione strumentale 
PTOF alla redazione del “Piano” avendo 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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cura di trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica (i 
contenuti da proporre, strutturare e 
diversificare nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica 
trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze cui è indirizzato 
l’insegnamento sistematico e graduale 
dell’Educazione Civica); - Monitorare, 
verificare e valutare il tutto al termine del 
percorso; - Coordinare le riunioni con i 
coordinatori dell’educazione civica per 
ciascuna classe e team pedagogico; - 
Superare la formale “trasversalità” che tale 
insegnamento appartiene a tutti, ma non lo 
impartisce nessuno; - Assicurare e 
garantire che tutti gli alunni, di tutte le 
classi possano fruire delle competenze, 
delle abilità e dei valori dell’educazione 
civica; - Registrare, in occasione della 
valutazione intermedia, le attività svolte 
per singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e 
l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio 
finale da registrare in pagella; - Presentare, 
a conclusione dell’anno scolastico, al 
Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti e le 
eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; - 
Rafforzare la collaborazione con le famiglie 
al fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una 
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cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro, anche 
integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità.

Coordinatore attività 
opzionali

- Cura l'organizzazione delle iniziative di 
ampliamento dell'offerta formativa in 
orario extracurricolare - Cura i rapporti con 
le famiglie (comunicazioni, autorizzazioni...) 
- Sorveglia il corretto e regolare 
svolgimento delle attività pomeridiane - 
Monitora l'andamento delle attività 
opzionali - Relaziona in merito allo 
svolgimento delle attività evidenziando 
eventuali punti di debolezza

1

Coordinatore attività 
ASL

Progettazione e coordinamento del Piano 
di PCTO Stipula convenzioni per lo 
svolgimento dei percorsi; Realizzazione di 
attività di alternanza; Organizzazione di 
corsi di formazione in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, rivolto agli studenti; 
Coordinamento, organizzazione e gestione 
delle attività extracurricolari e della 
partecipazione degli studenti ad eventi ed 
attività; Pianificazione e collocamento degli 
alunni in azienda; Valutazione e 
certificazione delle competenze degli 
studenti in PCTO, in collaborazione con i 
soggetti coinvolti; Monitoraggio in itinere e 
resoconto dell'attività di PCTO svolte; 
Formazione Tutor.

1

Responsabile Progetti 
PON

Progettazione e coordinamento progetti 
PON. Gestione Piattaforma GPU

1
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Promuovere un dialogo costante tra i 
docenti che compongono il Consiglio di 
classe; Curare i rapporti scuola-famiglia e 
presiedere le assemblee dei genitori in 
occasione delle elezioni; Fornire un quadro 
attendibile ed aggiornato dell’andamento 
delle dinamiche della classe evidenziando 
la presenza di eventuali problematiche e 
dando informazioni in merito al recupero, 
sostegno e approfondimento al Consiglio di 
Classe, agli allievi e alle loro famiglie; 
Valutare se il numero delle assenze impone 
una comunicazione telefonica con la 
famiglia; Adottare ogni misura utile ed 
opportuna qualora si rilevino situazioni che 
compromettano la serenità del singolo 
allievo o dell'intera classe, dando 
comunicazione al dirigente; Adottare ogni 
misura utile ed opportuna nell’ipotesi che si 
rilevino casi di abbandono scolastico o 
disagio; Verificare la presenza dei genitori 
in occasione dei colloqui, prendendo 
successivamente contatto telefonico con gli 
assenti; Instaurare un contatto personale o 
telefonico con l’allievo o con la famiglia per 
trasmettere comunicazioni anche a nome 
dell’intero Consiglio; Coordinare i lavori 
delle riunioni del Consiglio di Classe, 
periodicamente convocato e redigerne il 
verbale qualora la riunione fosse 
presieduta dal Dirigente. Presiedere il 
Consiglio di Classe in assenza del Dirigente 
e individuare il segretario verbalizzante; 
Curare gli adempimenti preliminari ai lavori 
del Consiglio di Classe (documentazione 
relativa ai crediti, dati finalizzati 

Coordinatore di Classe 16
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all’attestazione del voto di condotta , ecc.); 
Partecipare ad appositi incontri di lavoro 
tra coordinatori di classe.

Il docente tutor accoglie il neo-assunto 
nella comunità professionale, favorisce la 
sua partecipazione ai diversi momenti della 
vita collegiale della scuola ed esercita ogni 
utile forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di 
tutor si esplica altresì nella predisposizione 
di momenti di reciproca osservazione in 
classe di cui all’articolo 9 del Decreto 
Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 850. La 
collaborazione può esplicarsi anche nella 
elaborazione, sperimentazione, validazione 
di risorse didattiche e unità di 
apprendimento. All’attività del tutor è 
riconosciuta specifica attestazione 
dell’attività svolta, inserita nel curriculum 
professionale e che forma parte integrante 
del fascicolo personale. Il positivo 
svolgimento dell’attività del tutor può 
essere valorizzato nell’ambito dei criteri di 
cui all’articolo 1, comma 127, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107. All’inizio del periodo di 
formazione il docente neo-assunto elabora 
il proprio Bilancio di competenze, in forma 
di autovalutazione strutturata, con la 
collaborazione del docente tutor. L’attività 
di osservazione in classe, svolta dal docente 
neoassunto e dal tutor, è finalizzata al 
miglioramento delle pratiche didattiche, 
alla riflessione condivisa sugli aspetti 
salienti dell’azione di insegnamento. 
L’osservazione è focalizzata sulle modalità 

Docente Tutor neo-
assunti

2
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di conduzione delle attività e delle lezioni, 
sul sostegno alle motivazioni degli allievi, 
sulla costruzione di climi positivi e 
motivanti, sulle modalità di verifica 
formativa degli apprendimenti. Le 
sequenze di osservazione sono oggetto di 
progettazione preventiva e di successivo 
confronto e rielaborazione con il docente 
tutor e sono oggetto di specifica relazione 
del docente neo-assunto. Alle attività di 
osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

Comitato Valutazione 
Docenti Neoassunti

Ha il compito di valutare l'anno di 
formazione del personale docente e, su 
richiesta, di riabilitazione del personale 
docente ed esprime parere sulla conferma 
in ruolo dei docenti in prova. Il Comitato 
per la valutazione del servizio degli 
insegnanti è convocato dal Dirigente 
Scolastico alla conclusione dell'anno 
scolastico di riferimento ai fini della 
valutazione del periodo di prova degli 
insegnanti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato.

3

Garantire una gestione coordinata dei 
contenuti e delle informazioni on line 
anche in riferimento alla sezione 
Amministrazione Trasparente; Raccogliere 
le eventuali segnalazioni inerenti la 
presenza di un contenuto obsoleto ovvero 
la non corrispondenza delle informazioni 
presenti sul sito a quelle contenute nei 
provvedimenti originali; Concordare con il 
Dirigente Scolastico per quanto concerne la 
pubblicazione di contenuti e documenti; 
Collaborare con il personale di segreteria, 

Team digitale - 
Responsabili Sito Web

4
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collaboratori D.S., incaricati della 
pubblicazione dei provvedimenti di 
competenza; Collaborare con i docenti per 
quanto riguarda la pubblicazione di 
contenuti relativi alle differenti sedi; 
Acquisire le informazioni e i materiali dai 
docenti referenti, dalla funzione 
strumentale POF dei progetti didattici al 
fine della loro pubblicazione nelle sezioni 
dedicate sul sito; Promuovere e facilitare 
l’inserimento di modulistica a favore del 
personale docente, ATA, dei genitori; 
Elaborare, proporre al D.S. e promuovere 
azioni di miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno

Commissione NIV: L’incarico consiste nello 
svolgimento delle seguenti funzioni: 
Favorire e sostenere il coinvolgimento 
diretto di tutta la comunità scolastica; 
Valorizzare le risorse interne; Incoraggiare 
le riflessione dell’intera comunità scolastica 
attraverso una riprogettazione delle azioni; 
Alimentare il processo di autovalutazione 
Individuare gli ambiti, le strategie, le 
procedure e gli strumenti per un’efficiente 
autovalutazione di Istituto; Sviluppare e 
applicare metodi per monitorare e/o 
valutare le performance della scuola a tutti 
i livelli, prioritariamente in merito alla 
didattica, assicurando il monitoraggio 
dell’autovalutazione delle strategie; 
Monitorare regolarmente e valutare i 
processi, risultati e la natura delle 
partnership; La Commissione PdM: 
raccoglie gli stimoli che provengono dal 
dibattito culturale e organizzativo e 

Commissione NIV 4
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dell’ambiente circostante e propone le 
procedure di miglioramento, gli audit 
interni e la gestione dei processi, 
collaborando con le FF.SS. per la stesura del 
PTOF. Nello specifico la Commissione 
svolge le seguenti attività: Individuare gli 
ambiti, le strategie, le procedure e gli 
strumenti per un’efficiente autovalutazione 
di Istituto; Sviluppare e applicare metodi 
per monitorare e/o valutare le 
performance della scuola a tutti i livelli, 
prioritariamente in merito alla didattica, 
assicurando il monitoraggio 
dell’autovalutazione delle strategie; 
Tradurre gli obbiettivi strategici e operativi 
della scuola in piani, compiti e compiti 
significativi per i vari ambiti organizzativi e 
per il personale (compiti individuali o di 
gruppo): Creare e sviluppare una nuova 
cultura per l’innovazione attraverso la 
formazione, l’apprendimento organizzativo, 
l’attenzione al valore del pensiero e della 
pianificazione strategici; Monitorare 
regolarmente e valutare i processi, risultati 
e la natura delle partnership; Redige la 
Rendicontazione Sociale. Il gruppo, 
presieduto dal D.S., si riunirà 
periodicamente e terrà costanti rapporti 
con lo staff del D.S..

Comitato valutazione 
Valorizzazione del 
Merito

Individuazione dei criteri per la 
valorizzazione dei docenti, sulla base di di 
quanto indicato nelle lettere a),b),e c), 
punto 3, del comma 129 della legge 107/15

6

a) Elabora, insieme al tutor esterno, il 
percorso formativo personalizzato che 

Tutor PCTO 7
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verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 
(scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); b) assiste e guida lo studente 
nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento; c) gestisce le relazioni 
con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; d) 
monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente; f) promuove l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; g) informa gli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il Dirigente Scolastico nella 
redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.

Visite guidate –viaggi d’istruzione Rileva le 
proposte di visite guidate e viaggi di 
istruzione e stage definite collegialmente; 
Predispone un piano generale annuale 

Commissione visite 
guidate e viaggi di 
istruzione

2
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delle visite e uscite; Revisione Regolamento 
; Coordina , organizza e gestisce le uscite; 
Cura le informazioni agli alunni e ai 
genitori.

Commissione Acquisti 
e Collaudi

procedere all’individuazione dei bisogni 
dell'Istituto in merito agli acquisti di natura 
tecnica; esprimere pareri tecnici facoltativi 
in materia contrattuale a richiesta del 
Dirigente e del Consiglio d'Istituto; svolgere 
indagini di mercato al fine di fornire ogni 
utile elemento di valutazione sulla 
congruità dei prezzi e dei costi dei beni e 
servizi al Dirigente e al Collegio docenti in 
sede di elaborazione del programma 
annuale.

6

Referente Iniziative 
contro Bullismo e 
Cyberbullismo

Informare gli insegnanti della eventuale 
presenza di casi di bullismo e di 
cyberbullismo; - convocare gli interessati 
per adottare misure di assistenza alla 
vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per 
l'autore; - accogliere i genitori informandoli 
sulle azioni che la scuola intende adottare

1

Commissione orario Stila l' orario per le attività didattiche 3

Commissione 
Elettorale

La sua composizione e i suoi compiti sono 
definiti dall’Art. 24 e seguenti 
dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 
215 “Elezione degli organi collegiali a livello 
di circolo-istituto”

5

- Collaborazione con il Dirigente e con 
Comitato d’Istituto per l’emergenza 
epidemiologica per la definizione e la 
direzione di protocolli e procedure per 
l’attuazione del Regolamento d’Istituto 

Referenti COVID 4
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recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2; - Collaborazione con il Dirigente e 
con le Dipartimento di prevenzione 
sanitaria territoriale e il Medico 
competente per tutti gli adempimenti 
necessari per la prevenzione e il contrasto 
dell’epidemia da Coronavirus e la gestione 
delle eventuali criticità; - Concertazione, in 
accordo con il Dipartimento di prevenzione, 
i pediatri di libera scelta e i medici di base, 
della possibilità di una sorveglianza attiva 
delle studentesse e degli studenti con 
fragilità, nel rispetto della privacy, allo 
scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di COVID-19; - 
Ricezione delle comunicazioni nel caso in 
cui una studentessa, uno studente o un 
componente del personale risultasse 
contatto stretto di un caso confermato di 
COVID-19 e trasmissione delle stesse al 
Dipartimento di prevenzione sanitaria 
territoriale; - Informazione e formazione 
del personale scolastico, delle studentesse 
e degli studenti, e della comunicazione con 
le famiglie in merito alle disposizioni e ai 
comportamenti da adottare per la 
prevenzione e il contrasto dell’epidemia da 
Coronavirus; - Partecipazione al corso di 
formazione promosso dal Ministero 
dell’Istruzione sulla piattaforma EDUISS 
riguardante gli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus, sui 
protocolli di prevenzione e controllo in 
ambito scolastico, e sulle procedure di 
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gestione dei casi COVID-19 sospetti o 
confermati.

Referente Formazione 
e Aggiornamento

- Raccoglie i bisogni formativi dei docenti e 
del personale scolastico - Aggiorna il Piano 
di formazione triennale della formazione - 
Cura l'organizzazione dei corsi di 
formazione per il personale - Monitora 
l'andamento dei corsi di formazione e 
svolge attività di tutoraggio

1

Referente Accoglienza 
e Gestione Docenti 
neoassunti e di nuova 
assegnazione

- Cura l'accoglienza dei docenti di nuova 
assegnazione fornendo informazioni, 
documentazione ecc. - Coordina gli step 
previsti nel percorso dei docenti 
neoassunti, condividendo informazioni e 
modulistica - Facilita i rapporti tra i nuovi 
docenti e la realtà dell'Istituto

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di recupero/potenziamento 
competenze disciplinari Attività di 
potenziamento laboratorio artistico, 
Attività di sportelli didattici, Attività di 
progettazione/collaborazione progetti 
d'Istituto, Attività di coordinamento 
organico potenziato e sostituzione colleghi 
assenti. Attività di potenziamento 
laboratorio artistico; Progetti di educazione 
civica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Organizzazione laboratorio, preparazione e 
realizzazione esperienze; Progetti PLS 
biologia – biotecnologia – chimica; Progetto 
accoglienza; Progetto educazione civica; 
CLIL, PCTO, Attività di recupero/sostegno, 
Sportelli didattici, Attività di orientamento, 
Attività di sostituzione colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di recupero/potenziamento 
competenze disciplinari Potenziamento 
lingua italiana per stranieri Attività di 
insegnamento CLIL, Sportelli didattici 
Attività di sostituzione colleghi assenti 
Potenziamento linguistico (materiali/test 
per bes)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore DSGA sovrintende ai servizi generali e 
amministrativi e ne cura l’organizzazione, svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti. Nell’organizzazione degli 
uffici di segreteria e di tutti i servizi di supporto dell’attività 
didattica ha come riferimento gli obiettivi indicati nel PTOF 
e nel Piano annuale delle attività, con autonomia nella 
scelta e nell’attivazione dei mezzi posti a disposizione. 
Coadiuva costantemente il Dirigente Scolastico nelle 
funzioni organizzative e amministrative per il 
conseguimento degli obiettivi propri dell’Istituzione 
scolastica, attraverso l’ottimale utilizzo delle risorse e la 
migliore valorizzazione del personale. Nello specifico il 
Direttore SGA si occupa di: stesura Programma Annuale e 
Conto Consuntivo; verifiche e modifiche al Programma 
Annuale; stipula convenzioni e contratti con enti esterni; 
predisposizione contratti collaboratori esterni; emissioni 
mandati di pagamento e reversali d’incasso tramite il 
sistema OIL; pagamento mensile dell’IVA; invio telematico 
certificazioni uniche; compilazione e trasmissione 
telematica dichiarazioni annuali IRAP e 770 Semplificato; 
ecc. ecc.

Ufficio protocollo

L’assistente amministrativo addetto all'ufficio protocollo si 
occupa di: protocollo della corrispondenza in arrivo e in 
partenza (cartacea, posta elettronica ordinaria, posta 
elettronica certificata); archiviazione della corrispondenza; 
gestione delle circolari interne e avvisi vari.

L’assistente amministrativo addetto all'ufficio protocollo si 
occupa anche di acquisti e nello specifico di: raccolta 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

richieste di acquisti materiali e sussidi; richiesta preventivi 
di spesa o indagine di mercato (comparazione prezzi); 
richiesta dei CIG; stesura determina di spesa del Dirigente 
Scolastico; ordinativi; organizzazione dell’archivio di 
contabilità; controllo periodico dei beni inventariati; registro 
dell’inventario; gestione minute spese; ecc. ecc..

Ufficio per la didattica

L’assistente amministrativo addetto all'ufficio per la 
didattica si occupa di: informazione all’utenza interna ed 
esterna; iscrizioni; trasferimenti; tenuta dei fascicoli; 
corrispondenza con le famiglie; gestione pratiche alunni 
BES; tenuta dei registri; operazioni elettorali degli organi 
collegiali; organizzazione degli esami di Stato; diplomi; 
tabelloni degli scrutini e degli esami; assicurazione alunni; 
infortuni alunni con conseguente denuncia all’Inail e alla 
compagnia di assicurazione; uscite didattiche e viaggi di 
istruzione con richiesta e relativa comparazione dei 
preventivi, stesura dei contratti; ecc. ecc.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L’assistente amministrativo addetto all'ufficio del personale 
si occupa di: amministrazione personale docente scuola; 
dichiarazione dei servizi e stato personale; richiesta e 
trasmissione documenti; rapporti con la RGS; piano delle 
ferie del personale docente; inserimento contratti sul 
sistema VSG; comunicazioni obbligatorie al CIOF; 
aggiornamento graduatorie interne docenti; tenuta registro 
supplenti brevi e saltuari.; emissione dichiarazioni di 
servizio; rilevazione mensile assenze, trasferimenti, e 
pratiche di pensionistiche e cause di servizio del personale 
docente e ATA; ecc. ecc.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://istitutogentili.edu.it/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 8

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE UNICAM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE UNICAM

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con UNICAM l'Istituto si convenziona sia per progetti di PCTO che per progetti come il 
PLS di chimica e biologia e i Viaggi della conoscenza.

 CONVENZIONE ASUR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Esperienze di PCTO (nell'a.s. 2020-21 non attivate in presenza a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso).

138



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

 CONVENZIONE UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI - ATS 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto aderisce ai progetti proposti dall'Unione Montana dei Monti azzurri e 
dall'ATS 16.

 CONVENZIONE SIMONELLI GROUP SPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 CONVENZIONE SIMONELLI GROUP SPA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Esperienze di PCTO (nell'a.s. 2020-21 non attivate in presenza a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso). 

 CONVENZIONE ARENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Esperienze di PCTO (nell'a.s. 2020-21 non attivate in presenza a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso). 

 CONVENZIONE LAMINOX

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE LAMINOX

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Esperienze di PCTO (nell'a.s. 2020-21 non attivate in presenza a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso). 

 CONVENZIONE VALLESI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Esperienze di PCTO (nell'a.s. 2020-21 non attivate in presenza a causa dell'emergenza 
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sanitaria in corso). 

 CONVENZIONE CONTRAM MOBILITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CARDIOMED

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Esperienze di PCTO (nell'a.s. 2020-21 non attivate in presenza a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso). 
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 CONVENZIONE CENTRO MEDICO SANT'ANNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Esperienze di PCTO (nell'a.s. 2020-21 non attivate in presenza a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso). 

 CONVENZIONE ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Esperienze di PCTO (nell'a.s. 2020-21 non attivate in presenza a causa dell'emergenza 
sanitaria in corso). 

 CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON E.F.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON E.F.

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione è stata stipulata con l'organizzazione E.F. per la realizzazione di 
un'esperienza di studio di un anno all'estero (U.S.A.).

 CONVENZIONE CON YOU ABROAD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La convenzione è stata stipulata con YouAbroad per realizzare un'esperienza di 
studio di un anno all'estero (U.S.A.).

 INTERCULTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'educazione interculturale è una prospettiva dell' educazione nata dalla costatazione 
che le persone vivono e interagiscono in modo sempre più globalizzato. E' quindi 
essenziale che l'istruzione assicuri agli studenti la capacità di paragonare e di 
condividere le loro opinioni sul loro ruolo, in una società sempre più caratterizzata da 
numerose interconnessioni. L' educazione interculturale comprende: l'educazione 
allo sviluppo, l'educazione ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile , l'educazione alla 
pace e alla prevenzione dei conflitti e che costituiscono le dimensioni globali 
dell'educazione alla cittadinanza. In tale ottica l'Istituto ritiene l'educazione 
interculturale un valore che presiede ed orienta il processo educativo, nel segno 
dell'autoformazione, della conoscenza, della tolleranza e dell'integrazione tra le 
culture.

L'Istituto pertanto favorisce e sostiene le attività che riguardano gli scambi e le 
collaborazioni interculturali. Sostiene con opportune azioni di accompagnamento e 
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monitoraggio gli studenti che scelgono di svolgere un periodo di studio all'estero 
(programma trimestrale, semestrale, annuale).

Le linee guida per gli studenti che svolgono un periodo di studio all'estero sono 
indicate in un preciso progetto di educazione interculturale .

 CONVENZIONE CON ANPAL SERVIZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete con ANPAL Servizi prevede già da due anni il supporto di un tutor 
nell'organizzazione delle attività di PCTO nell'Istituto.

 CONVENZIONE UNIMC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 CONVENZIONE UNIMC

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto collabora con l'Unimc sia per attività di formazione docenti sia per attività di 
supporto alla didattica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO: G SUITE FOR 
EDUCATION-CLASSROOOM

Corso di formazione con formatore esterno per docenti interessati alla didattica digitale: 
Competenze digitali per l’insegnamento (flipped classroom e ambieti di apprendimento 
collaborativi-progettazioni di siti web,wiki con le piattaforme).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA PER COMPETENZE: PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Organizzazione e realizzazione in forma laboratoriale del corso di formazione da parte dell 
'Istituto Gentili in rete con l'IPSIA Renzo Frau di Sarnano con esperti sterni dell'equipe di 
Franca Da Re : il Prof. Alberto Ferrari e Dot.ssa Renata Zanchin (a.s. 2019-2020)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO: PDM E RENDICONTAZIONE SOCIALE

Partecipazione corso di formazione RETE AUMIRE (a.s. 2019-2020)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 STRATEGIE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ALLE NUOVE TECNOLOGIE 
DIGITALI: CODING CON SOFTWARE DEDICATI -DEBATE

Partecipazione corso di formazione Rete Ambito Territoriale 8

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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SCUOLA E LAVORO: CORSO SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Partecipazione corso di formazione organizzato dal responsabile per la sicurezza dell'Istituto 
anche alla luce del Piano di sicurezza per l'emergenza Covid-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO PRIMO SOCCORSO

Partecipazione corso di formazione tenuto dai volontari della Croce Rossa organizzato 
dall'Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE: POLITICHE 
GIOVANILI

Partecipazione corso di formazione Rete Ambito Territoriale 8

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 I DOCENTI E LE LINGUE STRANIERE PER LA CERTIFICAZIONE

Partecipazione alla formazione corsi di preparazione FIRST organizzati dall'Istituto . 
Partecipazione corsi di formazione CLIL .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FARE RETE CON IL DIGITALE

Il progetto di formazione “Fare rete con il digitale” si propone di fare dell’I.I.S. “A. Gentili” di 
San Ginesio un polo di formazione di riferimento per le scuole del territorio, così da creare 
una rete e un team di docenti che sappia progettare e realizzare, con gli strumenti digitali, 
esperienze di apprendimento individualizzate attente ai bisogni degli alunni e del territorio, 
nonché diffondere buone pratiche. La formazione è di tipo teorico-esperienziale, con attività 
di laboratorio e l’uso di strumenti digitali per simulare lo sviluppo di UDA tematiche, che 
prevedano l’adozione di metodologie come il cooperative learning, la classe capovolta, il 
problem solving, il tutoring. Si potrà così intervenire sul rapporto insegnante-alunno, 
consentendo un setting di tutoraggio e feedback personalizzato adeguato ai diversi stili 
cognitivi degli studenti e ad eventuali BES, così da favorire l’acquisizione di competenze di 
cittadinanza e trasversali. Il percorso prevede le seguenti tematiche: coding, formazione CLIL, 
storytelling e blogging, realtà aumentata, tecnologie per l’inclusione, design e stampa 3D, 
sviluppo sostenibile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'Istituto e delle scuole del territorio

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la formazione 
in servizio  dei  docenti  di  ruolo  è  obbligatoria, permanente e strutturale. Le 
attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  
coerenza  con  il  Piano Triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  
dai  Piani di  Miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche (L.107/2015).

L'Istituto in riferimento alla sua mission e vision,  dopo aver somministrato ai 
docenti riuniti in dipartimento un questionario per una analisi dei bisogni 
formativi, ha redatto il proprio Piano di Formazione del personale docente. 
Tale piano di  formazione sarà realizzato utilizzando risorse interne ( docenti), 
esperti esterni ( Università, Enti di ricerca,...) e Rete di Ambito Territoriale n. 8 
con cui  l'Istituto collabora .

Il Piano di formazione nel corso del triennio sarà adeguato ai nuovi bisogni 
formativi,  alle  priorità e alle scelte strategiche che la scuola riterrà di mettere 
in campo.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIENZA E VIGILANZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE AMBITO TERRITORIALE 8

 ASSISTENZA ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RETE AMBITO TERRITORIALE 8

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA

 LA SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza nell'ambito dell'applicazione delle misure di 
contenimento del contagio da Covid-19

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO FORMAZIONE PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

156



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"ALBERICO GENTILI"

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ente certificato esterno INDO
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